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PUBBLIREDAZIONALE ? Videocorso per la sicurezza nella
lavorazione del legno
Mega Italia Media presenta il sito dedicato alla formazione per prevenire e affrontare i rischi in falegnameria

Mega Italia Media, azienda che opera dal 1988 nella produzione di supporti didattici multimediali per la formazione sui temi
della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha realizzato il sito  www.sicurezzafalegnameria.it per offrire informazioni specifiche su
questo delicato argomento. 

La sicurezza nella lavorazione del legno

Il legno ha accompagnato fin dai primi passi la civiltà umana permettendone lo sviluppo demografico e l'evoluzione tecnologica
continuando anche oggi a svolgere una funzione fondamentale per la nostra esistenza. Ma il comparto industriale del legno è
anche testimone di un diverso fenomeno: troppi infortuni accadono nei luoghi di lavoro per la negligenza nel rispettare le più
elementari norme di sicurezza e per la carenza di un'adeguata cultura della prevenzione del rischio.
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In linea con il D. Lgs. 81/08, questo manuale affronta la sicurezza sul lavoro non più considerando il lavoratore soltanto come
destinatario delle norme di sicurezza, ma coinvolgendolo come soggetto attivo che concorre, assieme alle altre parti aziendali,
alla promozione degli atteggiamenti di prevenzione e protezione.
In questi particolari luoghi di lavoro, infatti, i rischi sono dovuti nella maggior parte dei casi all'uso di svariate macchine, di cui
spesso non si conoscono, o non si attuano, i dispositivi di sicurezza, oppure all'utilizzo di sostanze pericolose o all'esposizione al
rumore. Sono quindi fornite indicazioni di sicurezza relative ai tipi di rischi ed alle situazioni di pericolo che si possono
riscontrare evidenziando le precauzioni da osservare durante la lavorazione del legno.

Clicca QUI per accedere al sito.
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