Le regole salvavita
Conoscere e riconoscere i potenziali rischi di asfissia, sia in ambienti confinati sia vicino ad
apparecchiature contenenti gas o liquidi criogenici; prestare attenzione e mettere in guardia gli altri.
Essere consapevoli del rischio di incendio in presenza di ossigeno; rispettare sempre le procedure e
assicurarsi di mantenere condizioni di pulizia adeguate ad uso ossigeno.
Comprendere gli effetti su se stessi e sugli altri delle sostanze pericolose per la salute; rispettare le
misure di prevenzione e protezione e indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale
(DPI).
Riconoscere e tenere nella dovuta considerazione i rischi relativi agli ambienti confinati o chiusi ed
essere addestrati a intervenire per il recupero in situazioni di emergenza.
Usare il permesso di lavoro per identificare e conoscere i pericoli e prevenire possibili incidenti;
rivolgersi al proprio responsabile in caso di dubbio.
Assicurarsi che tutte le apparecchiature siano isolate e prive di energia prima di effettuare un
intervento. Rispettare le procedure di lockout tagout per evitare che venga fornita nuovamente
energia prima che il lavoro sia ultimato.
Eseguire lavori elettrici solo se si è qualificati e se è stata garantita l'adozione di adeguate misure di
sicurezza.
Rispettare la funzione e l’importanza dei dispositivi di sicurezza senza manometterli o disattivarli.
Prendere il tempo necessario per lavorare in sicurezza; formalizzare le proposte di miglioramento.
Essere consapevoli dei rischi connessi alla realizzazione di modifiche; seguire tutte le fasi previste
dal processo di gestione delle modifiche (MOC).
Comprendere che una caduta dall'alto può avere conseguenze molto gravi: assicurarsi che siano
adottate tutte le cautele previste e utilizzare in modo corretto tutte le attrezzature.
Assicurarsi che le operazioni di sollevamento siano accuratamente pianificate, valutate, controllate
ed eseguite; sospendere il lavoro se insorge un problema o si presenta una situazione inattesa.
Conoscere i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare in ogni attività o area di lavoro e
usarli correttamente.
Essere attenti, riposati e concentrati sulle condizioni del traffico mentre si è alla guida; in caso
contrario, effettuare una sosta.
Assumersi la responsabilità delle proprie azioni e decisioni: comunicare sempre quando non ci si
sente sicuri o in idonee condizioni psicofisiche.
Si veda il Documento EIGA Doc 924 Life Saving Rules per maggiori dettagli
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