
IL TESSILE-ABBIGLIAMENTO

E LA SICUREZZA

Costituzione della Repubblica Italiana:

Art. 32 
sancisce che “la salute è un diritto fondamentale di tutti i 

cittadini”



Codice Civile 
regolamenta i rapporti tra i cittadini

Art. 2087 stabilisce che:

L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le 
misure necessarie per tutelare:

-l’integrità fisica e mentale dei lavoratori
-l’esperienza

-l’evoluzione tecnica



Il D.Lgs. n. 81/2008
«attuazione dell’art.I della Legge 3 agosto 2007, n.123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro»

tale decreto prescrive misure per la tutela della 
salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i 
settori di attività, pubblici e privati
Tale decreto è stato modificato e integrato da altri 
provvedimenti legislativi
Tale decreto sostituisce le leggi e i decreti 
considerati i capisaldi della normativa in materia: 

-D.P.R. n.547/1955
-D.P.R. n.303/1956
-D.Lgs. N.626/1994



Il D.Lgs. n. 81/2008

Importanza assumono la FORMAZIONE e 
l’INFORMAZIONE dei lavoratori che divengono 
OBBLIGATORIE

Vi sono organi che verificano che tutto venga 
eseguito nel modo corretto
Se questo non avviene vengono applicate una 
serie di sanzioni



Il D.Lgs. n. 81/2008

FORMAZIONE consiste in una vera e propria 
attività didattica strutturata, con verifiche finali

INFORMAZIONE ha per oggetto le misure 
generali di prevenzione e protezione dai rischi 
connessi alle attività svolte ed è destinata a tutti i 
lavoratori

ADDESTRAMENTO integra gli aspetti pratico-
applicativi alle nozioni apprese nel corso dei 
momenti di formazione e informazione



Il D.Lgs. n. 81/2008

Coloro che sono coinvolti direttamente 
nella gestione della sicurezza in 
azienda sono:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  (RLS)

. Tutti i lavoratori HANNO L’OBBLIGO di:
-rispettare le istruzioni
-impiegare correttamente le attrezzature
-utilizzare i DPI
-segnalare le inefficienze di apparecchiature e sistemi di sicurezza
-sottoporsi alle visite e agli esami previsti dal controllo sanitario   
obbligatorio
-conoscere e saper applicare le procedure di emergenza



Segnaletica di sicurezza nelle Aziende

INCENDIO SICUREZZA OBBLIGO DIVIETO
ATTENZIONE



SEGNALI ANTINCENDIO



SEGNALI DI SALVATAGGIO



SEGNALI DI DIVIETO



SEGNALI DI PRESCRIZIONE



SEGNALI DI AVVERTIMENTO



Norme di sicurezza nei laboratori di 
modellistica e confezione

Per aprire qualsiasi attività, bisogna registrare tutte le

Norme di comportamento per la prevenzione degli 

infortuni nel laboratorio di modellistica  informazioni che

riguardano:
-Le vie di accesso
-Le uscite di sicurezza e il comportamento da tenere in 
caso di evacuazione
-I DPI e collettivi e il loro utilizzo corretto
-La segnaletica di sicurezza
-La cassetta del pronto soccorso



L’ERGONOMIA

Definizione: insieme di regole per 
la progettazione di oggetti, sistemi e 
ambienti in funzione del rispetto 
della vita, della salute e del 
benessere dell’essere umano



L’ERGONOMIA

Prendendo in considerazione il rapporto fra uomo 
e ambiente, devono essere soddisfatti alcuni 
requisiti, ovvero:

-l’aspetto (arredo, tinteggiatura, ecc)
-il benessere (acustico, microclimatico, ottico-
visivo, ecc)
-la sicurezza
-l’igiene



I DISPOSITIVIDI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Definizione: qualsiasi attrezzatura destinata ad    
essere indossata dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo contro uno o 
più rischi

IL LAVORATORE è OBBLIGATO A UTILIZZARE 
CORRETTAMENTE TALI DISPOSITIVI, AD 
AVERNE CURA E NON APPORTARVI 
MODIFICHE, SEGNALANDO DIFETTI O 
INCONVENIENTI SPECIFICI



Si suddividono sulla base della 
parte del corpo umano che devono 

proteggere:

Per la testa
Per gli occhi e il viso
Per l’udito
Per le vie respiratorie
Per il corpo
Per le mani
Per le gambe e i piedi



NEI LABORATORI E’ 
OBBLIGATORIO:

Indossare i guanti di protezione
Non tenere in tasca forbici, trincetti o oggetti appuntiti
Usare abbigliamento adeguato evitando capi svolazzanti
Tenere il posto di lavoro sempre pulito e sgombro da ciò che non serve
Segnalare qualsiasi irregolarità o mal funzionamento dei macchinari
Prestare molta attenzione nell’utilizzo di strumenti taglienti


