
Basi della sicurezza

Sono responsabile della mia
sicurezza
Capisco cosa mi viene richiesto e
so come farlo.
Mi sento in forma per svolgere il
lavoro.
Un cantiere ordinato aiuta a
evitare incidenti e a trovare gli
attrezzi.
Non vale la pena mettere a
rischio la mia salute per nessun
tipo di attività!

Protezione dell'ambiente
I veicoli possono circolare solo su strade
asfaltate.
Non si possono scavare buche senza
autorizzazione.
Se è necessario scavare il terreno per le
costruzioni da campo, si applica la seguente
procedura (anche per le trivelle):

Estarre la zolla di erba
Posare la zolla a testa in giù sul terreno
Ammucchiare la terra
Coprite tutto in modo ordinato con un telo o un
vecchio lenzuolo.
fissare con pietre o picchetti

Si applicano anche i seguenti principi:
I pali sono incastrati con picchetti di legno. Utilizzare delle
pietre solo se possono essere rimosse dopo lo smontaggio
del palo.
Detriti di legno, plastica, vetro, chiodi e viti devono essere
rimossi immediatamente dal terreno.
Viti e chiodi devono essere cachuti a terra saccolti ogni
giorno intorno alla struttura del campo. A questo scopo
viene utilizzato il magnete della piazza del quartiere.
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Domande per la sicurezza

Qual`è il mio compito?
Perché lo faccio?
Di quali strumenti ho bisogno?
Come posso farlo?
Ci sono potenziali pericoli?
Cosa farò quando avrò finito?

GRAZIE

Regole durante la costruzione
Indosso sempre scarpe robuste e un
equipaggiamento adeguato.
Assicuro gli elementi dell'edificio in modo che
non cadano.
Mi assicuro contro le cadute da un'altezza di
lavoro di 2 metri.
Non lavoro senza casco in aree in cui può
cadere qualcosa.
Segnalo e metto in siccurezza i buchi nel terreno
Non lavoro mai da solo.
Mi riscaldo prima di fare attività fisica.
Mi assicuro che i miei strumenti funzionino
correttamente.
Sono stato istruito sull` utilizzo dei miei strumenti.
Non sollevo carichi superiori a 20 kg.
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