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OPUSCOLO PER I LAVORATORI

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PROCEDURA DI SICUREZZA
PER LA
TUTELA DEGLI OCCHI

 SCHIZZI DI SOSTANZE CHIMICHE
Non serrate gli occhi.
Teneteli aperti con l’aiuto del pollice e dell’indice.
Sciacquate abbondantemente gli occhi con acqua fredda per 15 – 20 minuti.
Chiamate un medico al più presto.
Se possibile, recuperate il contenitore della sostanza in questione con la sua etichetta
al fine di valutare il danno.
Non usate un’altra sostanza chimica con l’intento di neutralizzare la prima.

 PARTICELLE VOLANTI
Non cercate di rimuovere il corpo estraneo, potreste aggravare il danno.
Non schiacciate o comprimete l’occhio.
Coprite l’occhio e chiamate un medico al più presto.

 FERITE DA RADIAZIONI, USTIONI
Se gli occhi sono stati esposti ad un calore intenso, fiamme, raggi laser o radiazioni
derivanti da archi di saldatura, applicate impacchi di ghiaccio in modo da alleviare il
dolore.
Chiamate un medico al più presto
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 SOFFI NEGLI OCCHI
Applicate impacchi di ghiaccio in modo da controllare il gonfiore ed alleviare il
dolore.
Chiamate un medico al più presto.

 AFFATICAMENTO DEGLI OCCHI
Abbagliamento, luce insufficiente e lunghi periodi passati davanti al terminale
possono provocare affaticamento degli occhi, irritazioni ed emicranie.
Migliorate l’illuminazione del posto di lavoro e date agli occhi periodi di riposo
adeguati.

 EQUIPAGGIAMENTO
DEGLI OCCHI

PER

IL

LAVAGGIO

I servizi igienici devono essere dotati di lavaocchi per il lavaggio degli occhi. Questo
permette ai lavoratori di avere acqua corrente fresca e pulita in modo da potersi
sciacquare gli occhi nel caso di irritazioni o di ferite.

 LENTI A CONTATTO SUL LAVORO
Le lenti a contatto, di per sé, non proteggono gli occhi dai rischi sul lavoro. Se portate
lenti a contatto, state molto attenti a gas, vapori, fumi e polveri che potrebbero
infilarsi sotto le lenti.
Portate mezzi di protezione in aggiunta alle lenti a contatto.
Seguite le specifiche di sicurezza relativo alle lenti utilizzate durante il vostro lavoro.

PER TUTTE LE FERITE AGLI OCCHI
CHIAMATE UN MEDICO AL PIU’ PRESTO
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