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Proteggere gli occhi

Italiano – UCSL-Info appare anche in tedesco, francese, spagnolo,
portoghese e serbo-croato.
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1 Sicurezza durante il taglio del calcestruzzo.

2 Proteggere gli occhi durante lavori di spizzatura.

3 Proteggere gli occhi dalle sostanze chimiche.

5 Attenzione alle schegge di calcestruzzo!

7 Proteggere in ogni caso gli occhi!
Art.-Nr. 510 453

4 Proteggere gli occhi durante i lavori di pulizia con aria compressa.

6 Proteggere gli occhi anche durante il taglio bagnato.

8 Proteggere gli occhi durante la vibrazione
del calcestruzzo.

9 Proteggere gli occhi durante la messa in
opera del calcestruzzo con pompe!

10 Lavori di smerigliatura, obbligo di
portare occhiali di protezione!

10/ 2006 / Carta 100 % senza cloro

SBV
SSE
SSIC

Informazione

Servizi

UCSL Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC

La Società svizzera impresari costruttori (SSIC) gestisce un Ufficio
di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL) con sede a Zurigo e
filiali a Losanna e Bellinzona. Le attività dell’UCSL sono regolate
da un contratto di collaborazione stipulato tra la SSIC e la Suva.
I servizi dell’UCSL sono concentrati principalmente su tre settori:
Consulenza, Formazione e Pubblicazioni.

Svizzera italiana
Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC
Viale Portone 4
6501 Bellinzona
Tel.
091 825 54 23
Fax
091 825 75 38
E-mail ucsl@ssic-ti.ch
Internet www.b-f-a.ch
Svizzera tedesca
Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV
Weinbergstrasse 49
8035 Zürich
Tel.
044 258 82 31
044 258 83 04
Fax
044 258 83 21
E-Mail bfa@baumeister.ch
Internet www.b-f-a.ch
Svizzera romanda
Bureau pour la sécurité au travail de la SSE
Case postale 21
1000 Lausanne 22
Tél.
021 646 18 29
Fax
021 646 42 14
E-mail info@sse-srl.ch
Internet www.b-f-a.ch

Indicazioni principali per la protezione
degli occhi
1 Gli occhiali di protezione fanno parte dell’equipaggiamento
standard per il taglio del calcestruzzo.
2 Per i lavori di spizzatura, la protezione degli occhi è obbligatoria! Questo vale anche per lavori di piccola entità.
3 Per la preparazione e l’impiego di sostanze chimiche è necessario portare occhiali di protezione.
4 Quando si eseguono lavori di pulizia con aria compressa, piccole particelle vengono proiettate a grande velocità, bisogna
quindi portare occhiali di protezione!
5 Gli occhiali di protezione sono obbligatori durante l’utilizzo di
trapani.
6 Durante lavori di taglio bagnato, bisogna tener conto di spruzzi d’acqua contenente granelli di sabbia. Quindi portare sempre gli occhiali di protezione.
7 Durante l’eliminazione delle sbavature di cemento dalle solette, l’uso di occhiali di protezione è indispensabile per evitare
ferite agli occhi dovute alle schegge di cemento.
8 La vibrazione del calcestruzzo produce spruzzi d’acqua irritante, anche in questi casi l’utilizzo di occhiali di protezione è
necessario.
9 Durante la messa in opera del calcestruzzo con pompe, gli
spruzzi d’acqua cementizia sono inevitabili. Portate quindi gli
occhiali di protezione!
10 I lavori con smerigliatrici esigono l’utilizzo di occhiali di protezione. Le roventi particelle metalliche generate possono danneggiare in maniera irreversibile gli occhi!

I servizi sono a disposizione di tutte le imprese del Settore principale della costruzione e sono di regola gratuiti.

Pubblicazioni sul tema
• Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli
infortuni OPI, 24.12.2002). Suva, numero ordinazione 1520.i
• Mezzi di protezione degli occhi e dell’udito. Suva, numero
ordinazione 88001.i
• La protezione degli occhi. Suva, numero ordinazione SBA 154.i
• Lista di controllo: Dispositivi di protezione individuale (DPI).
Suva, numero ordinazione 67091.i
• Un momento prego! Breve video. Numero ordinazione
DVD 314.d/f/i

Primi soccorsi per infortuni agli occhi
In caso di irritazione
Non perdere tempo! Sciacquare subito tenendo gli occhi aperti,
per circa 15 minuti, con acqua corrente o al limite con acqua minerale. Se disponibile, utilizzare una doccia. In seguito recarsi subito
dal medico.
Corpi estranei non conficcati nell’occhio
Cercare di fare uscire il corpo estraneo con dell’acqua o mediante
dei bastoncini di cotone inumiditi. Se non riuscite rivolgetevi al
medico.
Corpi estranei conficcati nell’occhio
In nessun caso bisogna cercare di togliere i corpi estranei dagli
occhi. Coprire l’occhio e recarsi immediatamente dal medico.

