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Finalità del Progetto
Sviluppare strumenti di informazione per
l’agricoltore ed iniziare un sistema di consulenza
indispensabile per la diffusione e l’applicazione
della nuova normativa.
Sensibilizzare il mondo agricolo alla corretta
gestione delle risorse umane, fondamentale per
la riduzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie
professionali,
anche
attraverso
l'adozione di ambienti e macchine a norma.
Trasferire a tutti che la qualità del lavoro
produce reddito.

PROGETTO L.R.T. 34/01 "Maremma IN Sicurezza". Azioni di
Comunicazione, Informazione, Divulgazione, Dimostrazione e
Accompagnamento agli Operatori Agricoltori e Forestali per la
Diffusione della Prevenzione degli Infortuni e delle Malattie
Professionali con particolare attenzione alla Normativa di
Riferimento (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) di cui al P.P.S.S.A.R,
anno 2008 della Provincia di Grosseto. (punto 4.4 del Piano
Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale – allegato A).

La Salute del Lavoratore in Italia
nel settore Agricolo e Forestale :

DIRITTI e DOVERI
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
DISCIPLINA IN MATERIA DI TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA

n ambito di
fare sempre
giusto e per
la normativa
ti fornisce
necessarie.

Sicurezza devi
quello che è
fare il giusto
di riferimento
le indicazioni

La normativa in oggetto prescrive le misure
per la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro in tutti i
settori di attività privati o pubblici; pone il
lavoratore non solo come soggetto da
tutelare, ma come parte attiva e propositiva
per lavorare in sicurezza
Nella Nuova Normativa sulla sicurezza
grande
importanza
viene
attribuita
all'informazione ed alla formazione dei
lavoratori .
Le misure di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori hanno il fine di
migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la
possibilità di infortuni ai dipendenti
dell'azienda, Misure di igiene e tutela della
salute devono essere adottate al fine di
proteggere il lavoratore, da possibili danni
alla salute.

Essere informato :
�

sui rischi per la salute e sicurezza sul
lavoro svolto;

�

sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;

�

sulle procedure che riguardano il primo
soccorso,
la
lotta
antincendio,
l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

�

sui nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di prevenzione;

�

sui nominativi del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e del
medico competente.

�

sui pericoli connessi all’uso delle sostanze
e dei preparati pericolosi;

�

sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate.

�

ricevere una formazione sufficiente ed
adeguata anche rispetto alle conoscenze
linguistiche;

�

ricevere un addestramento effettuato da
persona esperta e sul luogo di lavoro.

Per la tua salute è importante :
�

collaborare con il datore di lavoro, alla
tutela della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;

�

rispettare le norme e le istruzioni che
provengono dal datore di lavoro in
materia di protezione;

�

utilizzare
in
modo
adeguato
le
attrezzature e i macchinari da lavoro, le
sostanze tossiche, i mezzi di trasporto e i
dispositivi di sicurezza;

�

adoperare correttamente i dispositivi di
protezione in conformità alle direttive
ricevute ;

�

segnalare immediatamente al datore di
lavoro qualsiasi eventuale condizione di
pericolo, adoperandosi per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente;

�

non rimuovere o modificare i dispositivi di
sicurezza;

�

non agire autonomamente in operazioni o
manovre che possono comportare dei
rischi per gli altri lavoratori;

�

prendere parte ai programmi formativi e
di addestramento predisposti dal datore
di lavoro;

�

sottoporsi periodicamente ai controlli
sanitari presso il medico competente.

81/08

Supporto Tecnico USL 9
Grosseto Dipartimento
della Prevenzione

SITO WEB DEDICATO

Formazione Professionale
Servizi IN Agricoltura

La Salute del Lavoratore
in Italia nel settore
agricolo e forestale :

DIRITTI e DOVERI

Freddo Birbone Production - 2010

