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Convenzione CONSIP: Servizio di Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
NCON 978 – LOTTO 4 
Settembre 2014 

Scheda MC001 - Misure di comportamentali generali nei luoghi 
di lavoro 

- Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro;

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 
dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 
mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

- Utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a 
disposizione. Indossarli e mantenerli secondo le istruzioni contenute nella nota 
informativa del fabbricante e le indicazioni fornite dal preposto.

- Non lasciare i DPI incustoditi dopo l’uso, ma riporli lontano da fonti di 
contaminazione.

- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze 
delle attrezzature di lavoro, dei mezzi di trasporto, dei dispositivi di protezione 
individuale e dei dispositivi di sicurezza;nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza;

- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo né 
i DPI in dotazione;

- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 
lavoratori;

- Rispettare il divieto di fumo nei locali chiusi. 

- Rispettare il codice della strada.

- Smaltire i rifiuti conformemente alle indicazioni ricevute.

- Lasciare, a fine turno, le macchine e le attrezzature pulite e in ordine.


