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FOGLIO DI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 

Ditta Collaboratore 

Nome Nome 

Indirizzo Indirizzo 

Tel. 

 

Tel. 

 

Principi della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute 

La sicurezza e la salute dei collaboratori assume importanza fondamentale in tutte le decisioni, istruzioni e attività. 

Obblighi del lavoratore (LAINF, art. 82, comma 3) 

I lavoratori sono tenuti ad agevolare il datore di lavoro nell’esecuzione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli 
infortuni professionali e delle malattie professionali. Inoltre sono obbligati a utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale e a usare correttamente i dispositivi di sicurezza, che non devono rimuovere o modificare senza il permesso 
del datore di lavoro. 

Diritto di cogestione dei lavoratori (OPI, art. 6a, comma 1.2) 

I lavoratori hanno il diritto di essere consultati in tutte le questioni di sicurezza sul lavoro. Il diritto di essere consultati 
comprende il diritto di essere ascoltati preventivamente e completamente nonché il diritto di avanzare proposte. 

Dispositivi di protezione individuale 

I dispositivi di protezione individuale comprendono (cancellare ciò che non interessa): 

casco di protezione, guanti, occhiali protettivi, protezione per l’udito, scarpe di sicurezza, dispositivi di protezione contro 
la polvere e le radiazioni. 

L’obbligo di indossare il casco (OlCostr, art. 5) vale nei seguenti ambiti: lavori edili e di costruzione di ponti fino al 
completamento della costruzione grezza; nell’area di lavoro di gru, macchine da scavo e macchine speciali del genio civile; 
lavori di genio civile consistenti nell’esecuzione di scavi, pozzi e scavi di fondazione; lavori di sterro; realizzazione di ponti 
in pietra; edilizia sotterranea; lavori da minatore; lavori di recupero ambientale o di demolizione; lavori di costruzione in 
legno e di costruzione metallica; lavori su e in condotte; ovunque sussiste rischio di caduta di oggetti e materiali. 

Alcol, droghe, farmaci 
Il lavoratore non deve mettersi in condizione di recare pericolo a se stesso o ad altri lavoratori. Questo vale specialmente 
per l’assunzione di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti. (OPI, art. 1, comma 3.) 
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Referente per la sicurezza sul lavoro (nome della persona) 

Organizzazione della protezione d’emergenza, protezione antincendio, pronto soccorso 

Requisiti del posto di lavoro  

Comunicazione e informazione 

Ogni collaboratore formato è tenuto a istruire i collaboratori non formati, gli impiegati temporanei e naturalmente 

anche i nuovi collaboratori nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e ad invitarli con insistenza a farne uso. 

 

Collaboratori, terzi e ditte esterne 

I collaboratori si informano immediatamente l’un l’altro relativamente alle zone pericolose e le segnalano 

prontamente ai loro superiori (vedere sicurezza sul posto di lavoro). 

Protezione sul posto di lavoro 

Se un lavoratore accerta vizi che pregiudicano la sicurezza sul lavoro, deve subito eliminarli. Se non è autorizzato o 

non è in grado di farlo, deve immediatamente segnalare il vizio al datore di lavoro. 

Ordinazione specifica, organizzazione della sicurezza 

La sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in tutti i processi devono essere garantite da una ordinazione 

Documentazione tecnica  

☐ sí ☐ non

Veicoli 

(Collaboratori del servizio esterno, montatori, trasportatori e tecnici di servizio) 

Questi collaboratori dispongono di una licenza di condurre (per automobile/autocarro) valida? 

L’eventuale revoca, anche provvisoria, della licenza di condurre deve essere immediatamente 

comunicata al datore di lavoro. 
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Utensili e macchine 

I collaboratori lavorano esclusivamente con macchine e utensili conformi alle norme. Le macchine e gli utensili difettosi 

devono essere sostituiti o riparati. Il superiore ne deve essere informato.  

Varie 

Consegna dei dispositivi di protezione individuale e documenti. Segnare con una crocetta ciò che interessa: 

☐ Occhiali protettivi

☐ Scarpe di sicurezza

☐ Protezione antipolvere

☐ Casco di protezione

☐ Guanti

☐ Protezione per l’udito

☐

Il lavoratore ha letto il foglio di istruzioni sulla sicurezza sul lavoro. Ha compreso il contenuto e il significato del foglio 
di istruzioni (è presupposta la conoscenza della lingua). 

Egli seguirà le regole indicate e applicherà le misure di sicurezza per la protezione del lavoro e della salute. Si impegna 

a osservarle in ogni caso 

 Firma del datore di lavoro:  Firma del collaboratore: 

Copia per il collaboratore 

Luogo e data:
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