
Per maggiori informazioni sulla vostra salute e la vostra sicurezza sul 
lavoro, contattate sindacati, ispettorati del lavoro, ONG e strutture 
sanitarie del paese in cui fornirete servizi, o visitate i siti web nazionali sulla 
SSL.

Questa pubblicazione ha ricevuto un sostegno finanziario dal Programma dell’Unione europea per 
l’occupazione e l’innovazione sociale “EaSI” (2014-2020). Per ulteriori informazioni, consultare: http://
ec.europa.eu/social/easi 
Le informazioni contenute in questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione ufficiale 
della Commissione europea.

Questa breve guida fornisce informazioni essenziali ai lavoratori in distacco 
sui loro diritti e le loro responsabilità in relazione alla salute e alla sicurezza 
sul lavoro, su dove rivolgersi per ricevere assistenza e su cosa dovrebbero 
aspettarsi dai propri datori di lavoro. 

LEGGI E REGOLAMENTI DA SEGUIRE
Se siete dei lavoratori distaccati in un altro paese dell’UE per svolgere 
un servizio temporaneo, i vostri diritti per quanto riguarda le condizioni 
lavorative e la salute e la sicurezza sul lavoro sono basati sugli standard 
minimi in vigore nel paese in cui fornirete i vostri servizi.

COSA TENERE IN CONSIDERAZIONE

//      parlate con il vostro datore di lavoro dei rischi associati al servizio 
che fornirete all’estero

//      chiedete al vostro datore di lavoro informazioni in merito alle 
normative sulla SSL del paese in cui state per essere distaccati

//      assicuratevi di essere dotati di dispositivi di protezione correttamente 
funzionanti prima di iniziare a lavorare - utilizzate sempre i dispositivi 
di protezione richiesti

//      condividete eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza e alla
salute con il vostro datore di lavoro e / o il responsabile del sito 

//      parlate con il vostro datore di lavoro dei problemi legati alle barriere
linguistiche e su come superarli

//      assicuratevi di non lavorare eccessivamente e di fare abbastanza
pause. Se siete stanchi, siete più facilmente soggetti a incidenti o 
malattie

//      curate l’igiene per evitare possibili rischi per la salute

//      informate il vostro datore di lavoro se pensate di non essere trattati 
in modo equo o di subire prepotenze sul posto di lavoro

//      in caso di incidente, informate immediatamente il vostro responsabile
o il supervisore del sito e, se necessario, l’ispettorato del lavoro locale

//      assicuratevi che l’incidente sia accuratamente documentato

//      portate sempre con voi una Tessera europea di assicurazione malattia
valida e verificate se il vostro datore di lavoro ha un’assicurazione 
contro gli infortuni per lavorare all’estero

//      informate il vostro datore di lavoro in caso di condizioni abitative al di
sotto degli standards

Ricordatevi che gli infortuni sul lavoro possono causare disabilità permanenti 
e peggiorare la vostra salute. Rispettate sempre le normative sulla SSL per 

preservare la vostra salute e la vostra sicurezza!

Breve guida per i lavoratori in distacco

Gli incidenti sul lavoro NON conoscono 
confini!
Evitate i pericoli per la sicurezza e la salute quando lavorate 
in distacco all’estero

www.poosh.eu


