COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO
Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11
del 15/05/2012

REGOLAMENTO INTERNO
SULLE PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA

IL DATORE DI LAVORO
(Antonello Passiu)
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1. PREMESSA
Il presente regolamento interno stabilisce le regole generali di comportamento dei lavoratori
all'interno dell’Ente durante le attività di lavoro e costituisce strumento di informazione dei
lavoratori e di formazione relativamente ai comportamenti da adottare nello svolgimento del
proprio lavoro.
Copia del presente regolamento interno viene consegnata ad ogni lavoratore e copia viene affissa in
luoghi ove i lavoratori dell’azienda possano facilmente prenderne visione. Ogni lavoratore ha
obbligo di prenderne visione e di chiedere i chiarimenti che ritiene necessari per la completa
applicazione delle norme del regolamento.
Verranno promosse riunioni durante le quali verranno illustrate a tutti i lavoratori le norme
contenute nel regolamento interno.
2. OBBLIGHI DEL DATORE Dl LAVORO
Il datore di lavoro, oltre ad attuare le misure di sicurezza previste dal presente regolamento:
a) informa i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e porta a loro conoscenza le norme
essenziali mediante:
- affissione negli ambienti di lavoro delle stesse norme, dei divieti, delle prescrizioni e delle
procedure di sicurezza;
- consegna di copia delle procedure di sicurezza a tutti i lavoratori chiamati ad applicarle;
- promozione di riunioni periodiche di gruppi omogenei per illustrazione delle norme specifiche
di sicurezza in funzione delle mansioni svolte:
b) fornisce, mantiene in buono stato, rinnova e, quando ciò venga riconosciuto necessario, aggiorna,
in funzione dei progressi della tecnica, i mezzi di protezione individuale presenti;
c) dispone ed esige che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi di
protezione individuale messi a loro disposizione, adottando o proponendo i provvedimenti
disciplinari del caso, nei confronti dei lavoratori gravemente inadempienti;
d) A seguito della valutazione del rischio elettrico, adotta le misure tecniche e organizzative
necessarie a eliminare o ridurre i rischi presenti, ad individuare i DPI collettivi e individuali
necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e
manutenzione, oltre a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza degli impianti.
3. OBBLIGHI DEI PREPOSTI
I preposti hanno l’obbligo di applicare e di vigilare affinché tutti i lavoratori sotto il proprio
controllo applichino le norme di sicurezza previste nel presente regolamento e in tutte le
disposizioni aziendali, comprese le procedure di sicurezza e la valutazione dei rischi
I preposti devono:
a) all’atto di inserimento di un nuovo lavoratore, o nel caso di un cambio di mansione, informarlo
sui rischi specifici della propria mansione e registrare l’avvenuta informazione con le modalità
previste nelle procedure aziendali;
b) provvedere all’addestramento dei lavoratori in relazione ai compiti da svolgere e registrare
l’avvenuta formazione con le modalità previste nelle procedure aziendali;
c) vigilare affinché i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale e l’abbigliamento
previsto e rispettino tutte le prescrizioni di sicurezza;
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d) prendere i provvedimenti disciplinari nel caso di mancato rispetto delle regole di sicurezza e
segnalare tempestivamente al datore di lavoro i lavoratori inadempienti;
e) sospendere immediatamente l’esecuzione dei avori nel caso di pericolo grave ed immediato;
f) controllare almeno una volta al mese gli estintori per verificare lo stato di carica e chiedere la
sostituzione degli estintori inadeguati.
4. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori devono:
a) osservare sia le misure previste dal presente regolamento, nelle procedure di sicurezza, e tutte le
misure disposte di volta in volta dal datore di lavoro, per la garanzia della sicurezza collettiva e
della sicurezza individuale;
b) in base alle indicazioni del datore di lavoro e del preposto, usare con cura i dispositivi di
sicurezza e indossare gli indumenti di protezione e di lavoro prescritti;
c) abbandonare immediatamente i luoghi di lavoro nel caso di pericolo grave ed immediato,
raggiungendo il luogo sicuro più vicino;
d) segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi di sicurezza di protezione
ed ogni eventuale condizione di pericolo rilevata, con l’obbligo, in caso di urgenza e nell’ambito
delle loro possibilità, senza mettersi in pericolo, di eliminare o ridurre le deficienze o pericoli;
e) non rimuovere o modificare i dispositivi e altri mezzi di sicurezza e di protezione messi a
disposizione dal datore di lavoro o di cui siano fornite le attrezzature e macchine da loro
utilizzate;
f) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la
sicurezza propria o degli altri lavoratori;
g) non modificare e non intervenire su impianti elettrici, dispositivi elettrici e componenti elettriche
delle macchine;
h) tenere sempre il posto di lavoro pulito e in ordine;
i) nel caso di incendio i lavoratori devono immediatamente abbandonare il posto di lavoro e seguire
le istruzioni del preposto o datore di lavoro, i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze,
senza mettersi in pericolo, devono tentare di estinguere l’incendio utilizzando i mezzi di
estinzione disponibili;
j) nel caso di evacuazione per incendio o altro pericolo i lavoratori devono riunirsi in un luogo
sicuro, individuato nell’area antistante il comune.
4. DIVIETI
a) È vietato togliere le protezioni dalle macchine e attrezzature utilizzate.
b) È vietato utilizzare macchine e apparecchiature di proprietà di terzi senza specifica
autorizzazione.
c) È vietato manomettere o accedere agli impianti elettrici, quadri elettrici e parti elettriche di
macchine e apparecchiature.
d) È vietato salire su davanzali di finestre o comunque in posizioni sopraelevate non protette per
operazioni di lavoro per qualunque altra operazione, gli eventuali interventi dovranno essere
svolti sulla base delle istruzioni contenute nei piani di sicurezza o su precise istruzioni del
datore di lavoro.
e) È vietato transitare o sostare nel raggio di azione di macchine in movimento.
f) È vietato effettuare manovre con i mezzi in condizioni di scarsa visibilità, si deve chiedere
l’assistenza a terra di un lavoratore che consenta di compiere le manovre in assoluta sicurezza.
g) È vietato depositare anche momentaneamente materiali lungo le vie di transito.
h) È vietato al personale non addetto accedere ai magazzini.
3

i)
j)
k)
l)

È vietato l’uso dei telefoni cellulari durante l’esecuzione di qualsiasi lavoro.
È vietato trasportare oggetti quando si sale o si scende dalle scale a pioli.
È vietato lasciare le chiavi sui mezzi ricevuti in consegna (auto, ecc.).
È vietato compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria
competenza;
m) È obbligo dei lavoratori rispettare i divieti e le prescrizioni evidenziate mediante apposita
cartellonistica presso i luoghi di lavoro.
5. REGOLE DA SEGUIRE NELL'UTILIZZO DI CORRENTE ELETTRICA
a) Assicurarsi della rispondenza dell'impianto elettrico al D.M. n. 37/2008 attraverso la
dichiarazione di conformità o di rispondenza;
b) Essere a conoscenza dei luoghi in cui sono posizionati i quadri elettrici per essere in grado di
togliere tensione in caso di pericolo;
c) Essere a conoscenza della funzione dei vari interruttori del quadro di zona per essere in grado di
isolare l'ambiente desiderato;
d) Verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale (pulsante test);
e) Non utilizzare mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi infiammabili;
f) Leggere sempre l'etichetta dell'apparecchio utilizzatore, specie se sconosciuto, per verificare la
quantità di corrente assorbita, l'esistenza dei marchi CE o IMQ;
g) Gli impianti vanno controllati e revisionati solo da personale qualificato;
h) Non eseguire riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi;
i) Le prese sovraccaricate possono e diventare causa di cortocircuiti, con conseguenze anche
gravissime;
j) Possibilmente evitare di servirsi di prolunghe e non utilizzare multiprese, ade esempio “triple”
collegate a “ciabatte”;
k) Nel togliere la spina dalla presa non tirare mai il cavo e ricordarsi di spegnare prima
l'apparecchio utilizzatore;
l) Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e
utilizzare estintori a polvere o CO2.
6. MISURE GENERALI Dl PREVENZIONE
I lavoratori solidalmente, hanno l’obbligo di attuare le seguenti misure generali di prevenzione:
1. è vietato fumare in tutti i locali di lavoro al chiuso;
2. è vietato fumare nei luoghi in cui sono presenti materiali infiammabili e combustibili (depositi
di vernici, gasolio, legnami, ecc.);
3. il personale che si trova esposto alle cadute dall’alto, per esempio durante interventi su
postazioni sopraelevate, ha obbligo assoluto di indossare le cinture di sicurezza e vincolarle
secondo le istruzioni del fabbricante e le disposizioni impartite dal datore di lavoro è dal
preposto, in assenza di vincoli preesistenti, il lavoratore deve chiedere istruzioni al datore di
lavoro.
4. chiunque noti deficienze nell’impianto elettrico e di illuminazione, deve segnalarle
immediatamente al datore di lavoro;
5. i lavoratori devono:
a) utilizzare obbligatoriamente i guanti di protezione durante la manipolazione o il contatto con
prodotti chimici (cemento, calce, combustibili, ecc.)
b) utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti nelle indicazioni delle schede di
sicurezza dei prodotti chimici utilizzati;
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c) utilizzare le maschere con filtri protettivi in dotazione durante la manipolazione di prodotti per
i quali le schede di sicurezza ne indichi l’obbligo;
d) usare i DPI in dotazione per l’uso di ciascuna macchina o apparecchiatura portatile, in
particolare sono obbligatori i seguenti DPI:
- scarpe con la suola antiscivolo imperforabile e con puntale antischiacciamento: sempre;
- elmetto per la protezione del capo: sempre nelle opere edili;
- guanti di pelle durante l’uso di: trapani, smerigliatrici, martelli demolitori, durare la
manipolazione di oggetti (mattoni, blocchi, piastrelle, ecc.);
- cuffie o tappi auricolari durante l’uso di: trapani, smerigliatrici, martelli demolitori;
- occhiali di protezione durante l’uso di: trapani, smerigliatrici, martelli demolitori, martelli e
mazze, picchi, lavorazioni con “punta e mazzetta”.
Tutti i DPI obbligatori come stabilito nelle procedure di lavoro
e) non effettuare operazioni di pulizia, lubrificazione e manutenzione in genere su macchine in
moto; prima di effettuare queste operazioni è necessario staccare l’alimentazione delle
macchine;
f) non rimuovere le protezioni da macchine e impianti;
g) prima di qualsiasi intervento su parti dell’impianto elettrico (anche la semplice sostituzione di
una lampadina o di una presa), è necessario isolare elettricamente la parte di impianto oggetto
dell’intervento, avendo cura di chiudere a chiave il quadro elettrico, ovvero di rendere
inaccessibile il locale in cui questo si trova e di installare il cartello di pericolo “LAVORI IN
CORSO DIVIETO DI MANOVRA”;
6. non devono essere eseguite lavorazioni a distanza inferiore a 7 metri da linee elettrice in
tensione;
7. la pulizia di qualsiasi macchina utilizzata deve essere fatta esclusivamente a motore spento. Le
macchine alimentate elettricamente devono essere staccate dalla linea di alimentazione;
8. dopo una qualsiasi manutenzione (o pulizia) di una macchina, in qualsiasi ambiente di lavoro,
prima di riavviare la stessa, è fatto obbligo di reinstallare tutti i dispositivi di protezione per la
garanzia della sicurezza;
9. le macchine devono essere utilizzate nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, che devono
essere consegnate in copia (nella parte in cui si indicano le norme di sicurezza) ai lavoratori;
10. le macchine devono essere arrestate mediante l’uso dei freni e del cambio e comunque secondo
le procedure stabilite dal fabbricante;
11. nella circolazione all’interno delle aree private si devono applicare integralmente le disposizioni
del codice della Strada, quindi è necessario indossare la cintura di sicurezza non utilizzare i
telefoni cellulari (il divieto vale anche se si è dotati di dispositivo auricolare), segnalare le
manovre, mantenere per quanto possibile la destra;
12. i lavoratori che ricevono in consegna le chiavi delle macchine devono custodirle sotto la propria
responsabilità, non devono abbandonarle sui mezzi per nessun motivo, così come non devono
cedere la guida dei mezzi ad altri salvo che ciò non venga disposto dal datore di
lavoro;
13. è vietato effettuare interventi di manutenzione sulle macchine in moto;
14. nei luoghi di lavoro è vietato correre e saltare;
15. la discesa dalle macchine deve avvenire tenendosi al corrimano posizionandosi rivolti vero la
macchina;
16. nel caso si renda necessario l’uso di scale portatili apribili a compasso, è necessario verificare
che siano stabili e siano provviste di catena di sicurezza (per impedire l’apertura totale della
scala nel caso di un guasto). In mancanza di detti requisiti i lavoratori non dovranno utilizzare le
scala;
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17. le scale a pioli devono essere posizionate in modo che i montanti sporgano di circa 1 metro oltre
il piano di arrivo e devono essere inclinate di circa 75°;
18. durante la salita e la discesa dalle scale portatili i lavoratori devono tenersi con entrambe le mani
a pioli delle stesse e non devono trasportare oggetti; gli attrezzi devono essere fissati su apposite
cinture;
19. le scale fisse devono essere percorse in sicurezza e lentamente, un gradino per volta, tenendosi al
corrimano;
20. i lavoratori devono accertarsi di non lasciare oggetti ingombranti di qualsiasi natura lungo i
luoghi di passaggio, quali corridoi, scale, porte, ecc.;
21. il personale addetto alla movimentazione di prodotti deve manipolare e trasportare a mano un
oggetto per volta, non deve sovraccaricarsi, in particolare è vietato trasportare oggetti
incolonnati e in equilibrio precario;
22. tutte le attività devono essere eseguite con la massima calma e attenzione.
Per qualsiasi chiarimento i lavoratori hanno l’obbligo di rivolgersi al proprio responsabile o, in sua
assenza, al datore di lavoro.
È fatto obbligo ai lavoratori di riferire al datore di lavoro tutti gli incidenti che capitano nel luogo di
lavoro anche se non danno conseguenze ad infortuni.
6. GESTIONE IMPREVISTI
Qualora la presente istruzione non potesse essere applicata in tutto o in parte, dovranno essere
chieste precise istruzioni al superiore o al datore di lavoro.
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