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TECNICO
QUANDO EFFETTUI UN INTERVENTO,  

LAVORA IN SICUREZZA
Innanzitutto, pensa alla  
tua sicurezza.

Porta con te un tappetino assorbente per 
l’olio idraulico e un contenitore.

Segna la tua 
area di lavoro.

Sui carrelli elevatori è obbligatorio 
indossare la cintura di sicurezza.

Rispetta le regole di sicurezza 
e di condotta del luogo dell’intervento.
A seconda del sito, firma il piano 
di prevenzione e sicurezza.

Utilizza scarpe antinfortunistiche 
durante l’intervento. Utilizza gli strumenti adatti.

Assicurati di disporre delle abilitazioni 
necessarie (elettrica, ponte girevole, 
patente di guida...).

Rispetta le istruzioni per l’utilizzo  
di prodotti chimici.

Utilizza un dispositivo di protezione 
dell’udito (cuffia o tappi per le orecchie).

Assicurati della presenza di un’altra 
persona sul posto.

Al momento dell’arrivo sul luogo 
dell’intervento, segnala la tua presenza. Per manipolare, utilizza i guanti. L’area di lavoro deve essere pulita e libera.

Rispetta il senso di circolazione  
e le zone pedonali.

Informati sulle regole per le emergenze 
(punto di raccolta, soccorritore...).

Utilizza un caschetto di sicurezza 
e occhiali di protezione quando esegui 
le manipolazioni.

Lavora rispettando gli orari del sito. Presta attenzione a qualsiasi situazione.

Poiché rappresenta l’immagine 
dell’azienda, il mezzo per gli interventi 
deve essere ordinato e pulito.

Porta con te una fune per imbracature, 
delle basi appoggio, prolunghe per 
le forche e un giubbotto.

Assicurati di sapere chi è la persona 
da contattare in caso di emergenza.

Numeri di emergenza
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TECNICO
LAVORA IN SICUREZZA  

NEL TUO AMBIENTE

L’area di lavoro deve essere delimitata.

L’area di lavoro deve essere pulita, 
libera e ordinata.

Assicurati di disporre dell’abilitazione 
elettrica e per carriponte.

Numeri di emergenza


