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Circondati da segnali di pericolo?
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Le due foto a destra sono state scattate in un
aeroporto. L’attrezzatura è un ascensore per
personale (elevatore). Ci sono 24 etichette di
pericolo su questa piattaforma. Quante pensi
che l’operatore ne legga? Nessun dubbio che
tutti questi segnali abbiano il loro scopo e
servono per una buona causa. Ma ci si può
chiedere se così tante avvertenze non siano
oggi fonte di distrazione, o così sovrabbondanti
che nessuno presta più loro attenzione
Siamo ormai sovraccaricati di comunicazioni?
Probabilmente si! Nell’industria di processo un
esempio potrebbe essere quel segnale che passi
e non ti premuri di leggere, oppure quella
precauzione in una procedura che non noti.

Lo sapevi?

Cosa puoi fare?

 I segnali di pericolo sono posizionati  Leggi sempre i segnali di pericolo prima di entrare in una area di
per ricordare alle persone i rischi
processo o usare un’attrezzatura, per ricordare a te stesso cosa
derivanti dal processo o da alcune
dovrebbe essere fatto ed anche cosa non dovrebbe essere fatto.
attrezzature in quell’area
 Leggi e comprendi le prescrizioni di sicurezza ed i DPI richiesti
 I segnali di pericolo possono anche
nelle procedure operative, nelle procedure di manutenzione o nei
specificare cose che non possono
permessi di lavoro. Segui queste prescrizioni e chiedi aiuto ai tuoi
essere fatte in modo sicuro in una area
preposti se non le comprendi.
di processo o con una parte
 Se pensi che una procedura scritta o un cartello contenga troppi
dell’attrezzatura.
messaggi di pericolo che potrebbero distrarre da ciò che è
 I cartelli in una area di processo sono
essenziale, riferiscilo al tuo preposto.
spesso liste di prescrizioni per i
Dispositivi di Protezione Individuali  Sono i cartelli nei posti giusti e in numero congruo? Sono
effettivamente dei promemoria? I cartelli sono precisi?
(DPI) da utilizzare e altre informazioni
di sicurezza. Raccomandazioni e DPI  Suggerisci opportunità per migliorare i cartelli di pericolo o gli
richiesti possono anche essere inseriti
avvertimenti nelle procedure. Per esempio, ci sono 24 etichette di
in procedure di manutenzione e
pericolo per la piattaforma nella foto sopra. Potrebbero queste 24
operative o in permessi di lavoro.
etichette essere combinate? Raggruppate? Ordinate per priorità?
Sono tutte necessarie?
 Se ci sono troppi cartelli di pericolo o
avvertimenti di procedure, alcuni  Leggi il Beacon di Maggio 2013 per altri esempi di segnali carenti.
potrebbero essere trascurati e causare
un incidente

Abbiamo bisogno di segnali di pericolo – e devono essere appropriati!
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