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Articolo 20 - Obblighi lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare
correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di
sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere
c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare
o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non
compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque
disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo
di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 2, lett. b), c),
d), e), f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa
sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Articolo 75 - Obbligo di uso
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 78- Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi
4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato
ed espletato.
3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria
iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente
da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
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COMPORTAMENTI DA SEGUIRE QUANDO SEI IN PRESENZA DI ALTRE PERSONE
MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA SOCIALE DI SICUREZZA
USA LA MASCHERINA CHIURURGICA
o
In presenza di più persone in spazi aperti e chiusi dove non è garantito il metro di
distanziamento
o

Durante l’eventuale utilizzo di mezzi aziendali con più persone

Ricorda che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere
adottata in aggiunta al lavaggio delle manie alle misure di igiene respiratoria.
COME SI INDOSSA LA MASCHERINA CHIRURGICA
o
Prima di toccare la mascherina assicurati di aver lavato le mani con acqua e sapone o con gel
igienizzante
o

Indossa la mascherina prendendola dalle estremità laterali

o
Copri naso e bocca con la mascherina distendendola bene in modo che aderisca al volto
(attenzione la barba limita l’adesione della mascherina al volto)
o

Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi lavati le mani

COME SI TOGLIE LA MASCHERINA CHIRURGICA
o

Togli la mascherina prendendola dalle estremità laterali e portandola in avanti

o

Non toccare la parte anteriore della mascherina

o

Lavati le mani con acqua e sapone oppure usa il gel igienizzante subito dopo

Smaltire la mascherina riponendola in un doppio sacchetto chiuso e gettandola negli appositi
bidoni per la loro raccolta.
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È importante indossare e smaltire le mascherine in modo corretto, altrimenti può costituire una
fonte di infezione.

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE QUANDO SEI IN PRESENZA DI ALTRE PERSONE
MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA SOCIALE DI SICUREZZA
USA I GUANTI MONOUSO
o

Durante operazioni di pulizia, scambio e manipolazione di oggetti tra diversi soggetti.

o

Sono indispensabili nel caso di assistenza a malati o in prossimità di persone positive.

L’uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a
determinate condizioni.
L’uso dei guanti monouso non sostituisce il lavaggio delle mani.
Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio.
COME SI INDOSSARE I GUANTI MONOUSO
o

indossa i guanti con mani asciutte e pulite

o

controllare i guanti prima di usarli

o

evitare gioielli e unghie lunghe

o

togliere i guanti se danneggiati

o

non immergere le mani in prodotti altamente chimici con guanti monouso

(utilizza un guanto riutilizzabile adatto con la manichetta lunga)
o

butta via i guanti e lavati le mani

COME SI TOLGONO I GUANTI MONOUSO
o
Si riporta qui di seguito l'infografica realizzata da Assosistema Confindustria che illustra la
corretta procedura per rimuovere i guanti monouso.
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Smaltire i guanti monouso riponendoli in un doppio sacchetto chiuso e gettandoli negli
appositi bidoni per la loro raccolta.
È importante indossare e smaltire i guanti monouso in modo corretto, altrimenti può costituire una
fonte di infezione.
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