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Terremoto: linee guida per la sicurezza dei lavoratori
Le Linee guida per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori a seguito di Evento Sismico elaborate dalla CGIL di
Pesaro.

È disponibile online sul sito nazionale della CGIL, il  documento "Linee Guida per la tutela della Sicurezza e  Salute dei
lavoratori  a seguito di Evento Sismico", elaborato dalla CGIL di Pesaro.

L'opuscolo è rivolto ai lavoratori impiegati nei settori produttivi a livello industriale, artigianale ed agricolo, in caso di
accadimento Evento Sismico. In particolare vuole essere un pratico strumento informativo sui rischi per la sicurezza e la salute,
e sulle prescrizioni che vanno applicate da parte dell'Organizzazione Aziendale (DL, RSPP, MC) ed Enti di Vigilanza sulla
prevenzione e salute (Dipartimento ASUR ? Area Vasta n. 1, Zona territoriale n. 1, 2 e 3) che si possono incontrare nelle diverse
situazioni di lavoro a seguito di Terremoto.

Pubblicità
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Su proposta della CGIL CdLT di Pesaro Urbino, è stata attivata un "attività di informazione e formazione degli RLS/RLST,
RSU e Lavoratori rendendoli edotti delle Prescrizioni in materia di prevenzione e protezione e gestione della sicurezza e salute
sul lavoro in caso di evento sismico, nel rispetto degli artt. 18, 43 e 44 (compiti del Datore di lavoro), art. 25 e 41 (obblighi MC
e Sorveglianza Sanitaria) ed art. 36 (Informazione ? Formazione e Addestramento) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.,.
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PROCEDURE DI EVACUAZIONE DAI LOCALI DELLA SEDE AZIENDALE PER I VISITATORI
ORGANIGRAMMA AZIENDALE
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