
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

	 	 	

Salute e sicurezza 
sul lavoro 
La prevenzione inizia da qui 

L’Occupational Health and Safety 
Act dell’Ontario definisce alcuni 
diritti dei lavoratori. Stabilisce i  
compiti dei datori di lavoro, dei  
supervisori e dei lavoratori affinché 
essi possano collaborare per 
rendere il luogo di lavoro più sicuro. 

Migliora la salute e la sicurezza: 
•	 Informati sul Comitato Congiunto 

per la Salute e la Sicurezza o sul tuo 
Rappresentante per la salute e la sicurezza. 
•	 Parla con il tuo datore di lavoro, il tuo 

supervisore, i lavoratori, il Comitato 
Congiunto per la Salute e la Sicurezza 
o il Rappresentante per la salute e la 
sicurezza riguardo alle tue preoccupazioni 
in tema di salute e sicurezza. 

Chiama il Ministero del Lavoro al 
numero 1-877-202-0008 
Segnala sempre gravi infortuni, incidenti mortali 
ed eventuali lavori rifiutati. 
Informazioni in merito alla salute e la sicurezza 
sul luogo di lavoro: nei giorni feriali dalle 8:30 
alle 17:00. 
In caso di emergenza chiama sempre il 911
immediatamente. 

Scopri di più sul sito: 
ontario.ca/healthandsafetyatwork 
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I lavoratori hanno il diritto di: 
•	 Conoscere i pericoli del luogo di lavoro e sapere cosa fare a riguardo. 
•	 Partecipare alla risoluzione dei problemi in tema di salute e sicurezza sul 

luogo di lavoro. 
•	 Rifiutare di eseguire un lavoro che non ritengono sicuro. 

I lavoratori devono: 
•	 Attenersi alla legge e alle politiche e procedure in tema di salute 

e sicurezza sul luogo di lavoro. 
•	 Indossare e usare i dispositivi di protezione richiesti dal proprio datore di lavoro. 
•	 Lavorare e agire in modo tale da non recare danno a sé stessi o a 

qualsiasi altra persona. 
•	 Segnalare qualsiasi pericolo o infortunio al proprio supervisore. 

I datori di lavoro NON devono prendere provvedimenti 
contro i lavoratori per essersi attenuti alla legge e aver  
sollevato preoccupazioni in tema di salute e sicurezza.  

I datori di lavoro devono: 
•	 Assicurarsi che i lavoratori siano a conoscenza dei rischi e pericoli fornendo 

informazioni, istruzioni e supervisione su come lavorare in modo sicuro. 
•	 Assicurarsi che i supervisori sappiano cosa è necessario per tutelare la 

salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro. 
•	 Definire politiche e procedure in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
•	 Assicurarsi che tutti si attengano alla legge e alle politiche e procedure in 

tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
•	 Assicurarsi che i lavoratori indossino e usino gli idonei dispositivi di protezione. 
•	 Fare tutto quanto sia ragionevole, date le circostanze, per proteggere 

i lavoratori dal rimanere feriti o dal contrarre una malattia professionale. 

I supervisori devono: 
•	 Informare i lavoratori in merito ai rischi e pericoli, e rispondere alle 

loro preoccupazioni. 
•	 Mostrare ai lavoratori come lavorare in modo sicuro e assicurarsi che 

essi si attengano alla legge e alle politiche e procedure in tema di salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro. 
•	 Assicurarsi che i lavoratori indossino e usino gli idonei dispositivi di protezione. 
•	 Fare tutto quanto sia ragionevole, date le circostanze, per proteggere 

i lavoratori dal rimanere feriti o dal contrarre una malattia professionale. 
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http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/index.php



