
Norme di sicurezza 
per i birrifici

Definire e contrassegnare in maniera visibile le vie di passaggio; 
per quanto possibile mantenerle libere da ostacoli e contrassegnare 
gli ostacoli rimanenti.

Tenere pulite le vie di passaggio e indossare scarpe 
antinfortunistiche.

Utilizzare le vie di passaggio prescritte, anche quando si va di fretta.

Mantenere ordinati il luogo e le postazioni di lavoro. 

Le vie di fuga devono essere sempre libere.

Inciampo
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Norme di sicurezza 
per i birrifici

Utilizzare scale in buono stato e della giusta lunghezza.

Quando si posiziona la scala accertarsi della sua stabilità e 
rispettare l'angolo d’inclinazione corretto.

Utilizzare e fissare le scale con la dovuta attenzione.

Non lavorare mai sui tre scalini più alti di una scala portatile 
semplice.

I carrelli elevatori con cestello necessitano di un’autorizzazione 
speciale.

Caduta dal’alto
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Norme di sicurezza 
per i birrifici

Indossare guanti protettivi adatti ai rischi.

Utilizzare utensili che permettano di evitare il contatto con le 
sostanze pericolose.

Installare dispositivi di protezione sulle macchine pericolose.

Utilizzare comandi a due mani.

 Lesioni da taglio









Schweizerische  Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziato dalla CFSL
www.cfsl.ch



Norme di sicurezza 
per i birrifici

Indossare protezioni uditive individuali comode, anche per esposizioni 
di breve durata.

Esercitarsi a utilizzare correttamente le protezioni uditive.

I tappi auricolari devono chiudere ermeticamente il condotto uditivo.

Le cuffie protettive devono essere pulite e i cuscinetti di tenuta 
devono essere in perfette condizioni.

Le protezioni uditive su misura devono essere verificate ogni due 
anni.

Rumore
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Norme di sicurezza 
per i birrifici

CO2 – Misure di primo soccorso

1. Valutare la situazione e mantenere la calma.

2. Non tentare di prestare soccorso senza un
dispositivo di protezione delle vie respiratorie
indipendente dall’atmosfera ambiente!

3. Chiamare l’ambulanza 
(n° di emergenza sanitaria 144)

4. Aerare immediatamente i locali dell’infortunio in tutti 
i modi possibili ma senza entrarvi: azionare i ventilatori, 
aprire porte, finestre e camini.
 Il soccorritore munito di dispositivo di protezione delle 
vie indipendente dall’atmosfera ambiente può accedere 
subito al locale, anche se questo non è ventilato.

5. Trasportare la vittima all’aria aperta.
 Non eseguire mai il salvataggio da soli!
Assicurarsi sempre ad una corda ed entrare sotto la 
sorveglianza di almeno due persone esterne alla zona 
contaminata e in grado di recuperare il soccorritore.

6. Prestare le prime cure ed eseguire una rianimazione 
se la vittima non respira più.
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Norme di sicurezza 
per i birrifici

Essere in posizione stabile.

Afferrare il carico con sicurezza, possibilmente sempre con 
entrambe le mani.

Sollevare il carico partendo da una posizione accovacciata 
(abbassarsi solo quanto è necessario).

Sollevare e trasportare il carico con la schiena ben eretta e distesa.

Tenere il carico il più vicino possibile al corpo.

Anche quando si depone il carico la regola principale è flettere le 
gambe e tenere la schiena ben diritta.

Trasporto di carichi
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Norme di sicurezza 
per i birrifici

Ridurre le scorte di sostanze pericolose

Conservare le sostanze solo nei contenitori originali.

Contrassegnare correttamente i contenitori:
– Nome della sostanza
– Simboli di pericolo
– Indicazioni di pericolo (frasi H) e consigli di prudenza (frasi P)
– Avvertenze («Attenzione» o «Pericolo»)

Sostanze pericolose
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Norme di sicurezza 
per i birrifici

Proteggere
Evitare ogni contatto con sostanze dannose.
Indossare dispositivi di protezione individuale adatti ai rischi.

Pulire
Lavare le mani prima di ogni pausa e al termine del lavoro.

Curare
Curare regolarmente le mani.

Protezione delle mani

Fo
to
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Norme di sicurezza 
per i birrifici

1. Pianificare il lavoro

2. Mettere in sicurezza gli impianti

3. Neutralizzare le fonti di energia

4. Aerare i locali

5. Organizzare la sorveglianza e le misure di soccorso.

Locali angusti e silos
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