
 

Principali rischi nel comparto legno 
 

ATTIVITA' A RISCHIO 

o Lavorazione legni 

o Movimentazione materiali 

o Verniciatura  

 

TIPI DI RISCHIO 

o Infortunistico 

o Agenti chimici, cancerogeni 

o Agenti allergizzanti 

o Rumore 

o Vibrazioni  

o Elettrocuzione 

o Incendio, esplosione  

COME PREVENIRE GLI INFORTUNI  

o Scegliere macchine e attrezzature che 

rispondano ai criteri di sicurezza  

o Mettere a norma gli impianti, in 

particolare quelli elettrici 

o Utilizzare i dispositivi di prevenzione    

individuali 

o Formare i lavoratori 

BUONA PRASSI 

o Non mangiare, bere, fumare nel luogo 

di lavoro 

o Non usare mai l’aria compressa per 

pulire la tuta o gli utensili 
 

Questo opuscolo informativo è rivolto ai 

lavoratori, impiegati nel comparto della 

lavorazione del legno nelle aziende della 

provincia di Oristano. 

 

 

 

 

 

Lo scopo principale è quello di informarti su 

quali sono : 
 

o i tuoi diritti come lavoratore, previsti 

dalla legge, per rendere più sicuro il tuo posto 

di lavoro e salvaguardare la tua salute 
 

o i tuoi doveri per contribuire a prevenire 

gli infortuni e le malattie professionali 
 

 
 

Sportello Informativo  
 

o Oristano 

o Via Carducci, n. 35 – III piano 

o lunedì e mercoledì, ore 11.00-13.00  

o tel.  0783/317841- 317735 

 

o Ghilarza 

o Piazza San Palmerio, n. 1  

o venerdì, ore 12.00-13.00  

o tel. 0785/560203 

 

o Bosa 

o via Amsicora 

o Mercoledì, ore 12.00-13.00  

o tel. 0785/225164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

S.Pre.S.A.L. 

Servizio Prevenzione Sicurezza 

Ambienti di Lavoro 

Dipartimento di prevenzione Asl 5 
 

Prevenzione Sicurezza e Salute  
nelle Falegnamerie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ABC  
della sicurezza  
sulle operazioni  

di lavorazione del legno 
 

Oristano 29-10-2014 

 



 

 

I TUOI DIRITTI: 
 

Essere formato e informato dal tuo datore 

di lavoro sui rischi della tua attività 

lavorativa, presenti nell’ambiente intorno 

a te. 

 

Ricevere dal datore di lavoro i D.P.I. 

(Dispositivi di Protezione individuale) da 

usare quando lavori. 

 

Conoscere il R.S.P.P. (Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione) che 

garantisce la prevenzione e protezione dai 

danni da lavoro. 

 

Conoscere il R.L.S. (Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza). 

 

Conoscere l’incaricato del primo soccorso 

per sapere chi chiamare in caso d’urgenza 

 

Conoscere il Medico Competente, 

incaricato della sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori attraverso visita medica e 

accertamenti sanitari periodici* 

 

Conoscere le procedure di primo 

soccorso, antincendio ed evacuazione, 

indicate dal Medico Competente e dal 

RSPP 

*  ricorda: Il Medico Competente ha il compito di 

informarti sulla prevenzione degli infortuni, sulle malattie 

professionali e sui corretti stili di vita. 

 

 

 

Quando lavori… 

Quando lavori, presta attenzione 

eviterai di far male a te e agli 

altri. 

Adotta un comportamento 

corretto per la tua salute e la tua 

sicurezza. 
 

 
 

Cosa deve fare il datore di lavoro 
 

 

Per garantire la sicurezza sul lavoro il 

datore di lavoro deve fare la valutazione 

dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro 

in collaborazione con:  

- R.S.P.P.(Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione)  

- Medico Competente 

 

Porre in atto adeguati sistemi di 

prevenzione contro i rischi specifici 

individuati. 

 

 

 

 
I TUOI DOVERI: 

 

Prenderti cura di te stesso: non 

dimenticare mai l’importanza della 

sicurezza sul luogo di lavoro 

 

non avere comportamenti pericolosi 

per te e per gli altri: questo aiuterà i 

tuoi colleghi a fare altrettanto. La tua 

sicurezza è anche quella degli altri 

 

Utilizza i D.P.I. (Dispositivi di 

Protezione individuale)… 

… senza modificarli 

... osservando le istruzioni 

… avendo cura di utilizzare sempre i 

dispositivi che ti sono stati assegnati 

… indossarli in modo corretto 

 

Segnala immediatamente eventuali 

difetti dei D.P.I 

 

Non eseguire mai di tua iniziativa 

operazioni che non ti competono, che 

possono mettere a rischio la sicurezza 

tua e dei colleghi 

 

Metti in pratica le istruzioni indicate dal 

tuo datore di lavoro sulle disposizioni di 

sicurezza e i segnali di pericolo 

 

Rispetta le regole che salvaguardano la 

tua salute e sicurezza  

 


