CACCIA ALL’INSIDIA
INDIVIDUA I RISCHI E VINCI

1. CARICHI SOSPESI
Individua azioni e condizioni non sicure inserite nell’illustrazione
riportata sopra segnandole con un cerchio (totale errori da
individuare: 5).
Serve un ripasso sulle 7 insidie? Non c’è problema, tutti i materiali
sono disponibili nel nostro sito al link: www.epproduzione.it/campagna-sicurezza

Rispondi alle domande
1) Quali sono le fasi da seguire per il sollevamento di un carico
a. Pianificare l’attività di sollevamento/allestire l’area operativa/operare con i mezzi
adeguati
b. Allestire l’area operativa / eseguire il sollevamento con i mezzi adeguati /richiedere
l’intervento di un ente certificato che verifichi la corretta esecuzione della manovra.
c. Pianificare le misure di emergenza relative all’attività/sviluppare il piano di
sollevamento/individuare il mezzo più idoneo ad effettuare l’attività
2) Per individuare e delimitare l’area pericolosa durante il sollevamento di carico
occorre…
a. Considerare lo spazio occupato dalle persone coinvolte nelle attività, lo spazio
necessario al parcheggio del mezzo, l’ingombro del carico
b. Considerare le interferenze dei mezzi e del carico con altre infrastrutture, impianti o
attività presenti in prossimità.
c. Considerare la portata e la dimensione del carico da sollevare
3) Cosa devo verificare quando mi appresto ad utilizzare mezzi, apparecchi ed
accessori di sollevamento?
a. Che i mezzi e gli accessori siano stati certificati dal costruttore e ci sia traccia delle
verifiche periodiche effettuate
b. Oltre alle certificazioni e verifiche di legge occorre effettuare sempre un’ispezione
visiva degli strumenti utilizzati
c. Devo verificare che il personale incaricato dell’attività abbia maturato almeno 3 anni
di esperienza nella mansione
4) È vietato utilizzare gli apparecchi di sollevamento per…
a. Sollevare carichi che richiedano la collaborazione di movieri e l’impiego di funi di
controventatura
b. Eseguire tiri fuori dalla verticale del carico
c. Movimentare carichi rientranti nei limitati di portata del mezzo impiegato

Nome.............................................................. Cognome...................................................................
Società di appartenenza.................................................................................................................
E-Mail............................................................. Tel (Facoltativo).......................................................
Regolamento
1. Le schede per partecipare saranno disponibili in appositi corner aziendali e riporteranno le illustrazioni delle insidie contenenti
degli errori che dovrai scoprire e delle domande a cui dovrai rispondere. 2. Una volta compilate, le schede dovranno essere inserite
negli appositi box presenti nei corner entro 30 giorni dalla Safety Hour in cui verranno presentate. 3. Tra i partecipanti di tutte le sedi
che avranno risposto esattamente verranno estratti in totale più di 100 vincitori, che saranno premiati durante le Safety Hour.

SICUREZZA
Prima di tutto

