Una visita dall'Autorità
Danese per l'Ambiente
di Lavoro

– anche società straniere con dipendenti, per
monitorare salute e sicurezza.

Ispezione in materia di sicurezza e salute
su proprio posto di lavoro
Questa è una visita dall'Autorità Danese per l'Ambiente di Lavoro.
L'Autorità per l'Ambiente di Lavoro è l'ente responsabile della supervisione della conformità con le norme danesi di salute e sicurezza.
Il datore di lavoro è responsabile della conformità con le norme.
Una volta identificati, gli ispettori dell'Autorità per l'Ambiente di Lavoro
sono autorizzati ad accedere ad aree di lavoro pubbliche e private senza
restrizioni, purché ciò sia necessario allo svolgimento delle loro attività.
Si tratta di una visita non preannunciata durante la quale visiteremo la
vostra società valutandone salute e sicurezza sul posto di lavoro secondo
quanto prescritto.
Analizzeremo ad esempio le iniziative proprie della società in materia di
salute e sicurezza, così come aspetti ergonomici, legati al rumore e al rischio di incidenti, eccetera.

“

Le società straniere de-

vono conformarsi con le
norme danesi al momento
di lavorare in

”

Danimarca.

“

Uso dell'interprete

Se necessario, possiamo
contattare un interprete.
Durante la visita l'interpretariato sarà di tipo telefonico. La vostra società

Che cosa succede se il Testo sull'Ambiente di Lavoro non viene rispettato
Se la società non è conforme con le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vi sarà imposto di porre rimedio alla situazione. Possiamo avanzare una richiesta di migliorie nei confronti della società per
correggere il problema, possibilmente subito tramite una richiesta di migliorie immediata. È inoltre nostra facoltà avanzare una richiesta di divieto
contro la continuazione dei lavori fino a quando la questione non sarà
stata corretta.
In casi gravi segnaleremo la vostra società alla polizia, con il rischio di essere sanzionati. Se sussistono problemi gravi e complessi, oppure se essi
sono numerosi e correlati alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro,
ordineremo alla vostra società di rivolgersi ad un esperto autorizzato in
materia di salute e sicurezza. Un consulente autorizzato in materia di salute e sicurezza fornirà supporto alla società per prevenire e risolvere problemi legati a salute e sicurezza. Sarà cura della vostra società
corrispondere la consulenza dell'esperto.

potrà usufruire gratuitamente del servizio di interpretariato.

”

“

Per maggiori

informazioni
sui membri dell'Autorità
Danese per l'Ambiente di
lavoro e sulle norme legate a salute e sicurezza
sul posto di lavoro, visitate il sito web www.at.dk.
Le norme più importanti
sono state tradotte sul
sito web in Polacco, Lituano, tedesco e alcune

”

altre lingue.
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