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La presente informativa è rivolta a coloro che svolgono attività di volontariato
all’interno dell’ANFFAS ed ha la finalità di richiamare l’attenzione sulle misure di
prevenzione e protezione adottate al fine della salute e sicurezza.
Gli impianti elettrici all’interno delle sedi ANFFAS sono realizzati a norma e
regolarmente controllati. Per evitare rischi di elettrocuzione informare tempestivamente
il vostro referente ANFFAS circa eventuali deficienze degli impianti e delle
apparecchiature elettriche, nonché delle altre condizioni di pericolo di cui si viene a
conoscenza.
Per ridurre pericoli di ferite, tagli, schiacciamenti, non toccare e/o usare attrezzature
e/o apparecchi presenti nelle sedi ANFFAS, senza avere preventivamente ricevuto
autorizzazione ed istruzioni dai referenti ANFFAS. Segnalare tempestivamente
eventuali deficienze o pericoli eventualmente presenti.
Durante eventuali attività di assistenza degli utenti (lavaggio, igiene, etc) ricordarsi di
lavare sempre le mani prima e dopo e usare guanti monouso in dotazione presso le
sedi ANFFAS. Usare i guanti per la manipolazione di materiale organico e/o sporco.
In caso di puntura o taglio, oppure da morsi e/o ferite provocati dagli utenti, con
possibile esposizione accidentale ad agenti biologici trasmissibili per via ematica,
occorre informare dell'accaduto il referente ANFFAS.
Per ridurre l’affaticamento della schiena durante le attività di movimentazione degli
utenti, ove possibile fare uso di mezzi di sollevamento per le attività che lo consentono,
quali ausili meccanici come lettini e sollevatori per la mobilizzazione degli utenti. Se
non si è mai utilizzato un sollevatore richiedere istruzioni presso il referente ANFFAS.
In ogni caso nel caso di trasferimento di utenti totalmente non collaboranti da letto a
carrozzella e viceversa, se non è possibile l’uso di ausili meccanici, è necessario
richiedere l’aiuto di un collega, cercando il più possibile di dividere l’operazione di
mobilizzazione in più fasi. Nelle operazioni di assistenza all’utente non collaborante
(imboccare i pasti, pulizia, etc) cercare posizioni che non affatichino la schiena (per es.
poggiando col ginocchio sul letto per migliorare la stabilità e diminuire lo sforzo).
Per ridurre i rischi di scivolamento indossare preferibilmente scarpe chiuse basse,
comode e con suola antisdrucciolevole. Porre attenzione per quanto possibile alla
presenza di pavimenti bagnati, sporchi o in presenza di grassi o olii. Non lasciare
materiali che possono creare ostacoli al passaggio.
Prestare attenzione nei piazzali e lungo la viabilità esterna durante la stagione
autunnale ed invernale a causa dell’azione di agenti atmosferici quali acqua, ghiaccio e
neve o a causa di eventi imprevedibili. Il personale della sede provvede nei limiti delle
sue competenze e della disponibilità di personale a mantenere fruibili gli accessi alle
sedi durante i mesi invernali.
Prestare attenzione e segnalare immediatamente al personale della sede la presenza
eventuali buche e/o sporgenze venutesi a creare a causa degli agenti atmosferici e/o
di lavori e/o di eventi imprevisti.
Per ridurre le conseguenze di crisi o reazioni incontrollate degli utenti richiedere
sempre al referente ANFFAS informazioni e notizie relative allo stato psicofisico degli
ospiti e sulla possibilità che questi possano avere atteggiamenti aggressivi o
movimenti incontrollati.
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In caso di EMERGENZA (incendio, terremoto, malore, etc):

•
•
•

Mantenere la calma;

•
•
•

in caso di incendio non utilizzare gli ascensori/montacarichi;

interrompere le attività;
attenersi scrupolosamente alle direttive del personale interno per raggiungere le
zone esterne di raduno in caso di evacuazione;

usare solo le porte identificate
identific
come uscita di emergenza;
consultare comunque la segnaletica affissa, per l’identificazione delle vie d'esodo e
dei mezzi di estinzione presenti.

Il sottoscritto _________________________________
_________________________
dichiara di aver preso visione
del documento e di essere quindi a conoscenza dei potenziali rischi.

Luogo e data ___________________________

Firma del volontario
_______________________________

