
con la tua sicurezza  
in cantiere

CHIEDI AIUTO 
 ALL’ARBEJDSTILSYNET
Puoi contattare l’Arbejdstilsynet, se il tuo 
datore di lavoro viola le norme della 
sicurezza sul lavoro.
L’Arbejdstilsynet è l’istituzione che controlla il lavoro nei cantieri edili in Danimarca.

Puoi rivolgerti all’Arbejdstilsynet, se pensi che il tuo datore di lavoro violi le norme della 
sicurezza. Hai il diritto di rimanere anonimo. Ciò significa che il tuo datore di lavoro e i 
tuoi colleghi non sapranno che ci hai contattato.

Puoi contattare l’Arbejdstilsynet telefonicamente al numero 70 12 12 88, via e-mail 
all’indirizzo at@at.dk oppure compilando il modulo di reclamo on line al link  
www.at.dk/klage.

NON 
GIOCARE 
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NON GIOCARE D’AZZARDO 
con la tua sicurezza in cantiere

INFORTUNI DA CADUTA
–  Lavora in quota solo se sei assicurato contro le cadute.
–  Non trasportare oggetti con entrambe le mani, quando sali  

le scale.
–  Fa’ attenzione a eventuali oggetti o materiali sparsi a terra, 

quando lavori nel cantiere.

INFORTUNI DOVUTI A CADUTA O SCIVOLAMEN-
TO DI OGGETTI
–  Fa’ attenzione ai materiali che possono cadere, ad esempio 

perché colpiti da un macchinario o dal vento.
–  Sta’ attento a non far cadere materiali e attrezzi, ad esempio 

dall’impalcatura o dall’elevatore, colpendo chi sta sotto.

INFORTUNI CON UTENSILI MANUALI
–  Presta attenzione quando adoperi utensili manuali da taglio o 

foratura, come seghe circolari, smerigliatrici e coltelli.
–  Attieniti alle istruzioni d’uso per ogni utensile che adoperi.

INFORTUNI DA SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
–  Usa sempre attrezzature di lavoro adeguate per sollevare e 

trasportare materiali e macchinari.
–  Se devi sollevare o trasportare a mano carichi leggeri, evita 

posizioni sbilanciate e percorsi irregolari.
–  Non sollevare carichi di cui non conosci il peso o il baricentro.

INFORTUNI SU PERCORSI INTERNI
–  Sta’ attento a te stesso e ai colleghi, quando usi muletti, gru o 

altri mezzi di trasporto.
–  Sta’ attento a caricare correttamente i materiali sui mezzi.

LA RESPONSABILITÀ  
DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è responsabile del fatto che tu possa 
lavorare nel cantiere in piena sicurezza. In particolare,  
il datore di lavoro deve assicurare:

  che il cantiere sia progettato in modo da evitare sia il rischio di caduta o 
crollo dall’alto, sia quello di caduta a livello;

  che i macchinari, le impalcature e le altre attrezzature di lavoro 
possano essere usate in sicurezza;

  che tu indossi il casco, le scarpe antinfortunistiche e gli altri 
dispositivi di protezione individuale, quando ciò è necessario per 
lavorare in sicurezza;

  che tu usi attrezzature di lavoro adeguate per sollevare e 
trasportare materiali pesanti;

  che tu sia formato e istruito al fine di lavorare senza correre rischi;

  che siano condotti controlli efficaci volti a verificare che tu e i tuoi 
colleghi lavoriate in sicurezza, seguendo le istruzioni ricevute. 

I TUOI DOVERI NEL CANTIERE
Come operaio del cantiere, hai il dovere di contribuire alla 
totale sicurezza delle condizioni di lavoro. Tra le altre cose,  
ciò implica:

  che tu avverta il datore di lavoro o il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza in caso di problemi in cantiere, che tu o i colleghi 
non potete risolvere da soli;

  che tu usi i dispositivi di protezione individuale forniti;

  che tu usi i macchinari, le impalcature e le altre attrezzature di 
lavoro attenendoti alle istruzioni d’uso; ad esempio, non devi 
smontare lo schermo di protezione da un macchinario;

  che tu ti attenga alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro.


