
Rispetta le eventuali 
autorizzazioni operative
in vigore

• Sono autorizzato a eseguire i 
lavori e sono in possesso di 
debito permesso di lavoro 
quando prescritto. 

• Sono stato istruito circa i rischi e 
le norme di sicurezza.

• Ho recepito e rispetto le norme di 
sicurezza di cui al permesso.

• Ho dato conferma che i rischi 
sono sotto controllo e si può 
iniziare i lavori in sicurezza.

• Mi fermo e riconsidero i rischi se 
le condizioni cambiano.

Usa i dispositivi di
protezione individuale

• Uso sempre i miei DPI quando 
prescritto.

• Uso i miei DPI secondo 
prescrizioni (per dimensioni e 
sistemi di ritenuta)

• Verifico che i DPI autorizzati siano 
efficienti ed esenti da danni prima 
dell'uso.

Osserva le norme di 
circolazione veicolare

• Non imposto la destinazione sul 
sistema di navigazione durante la 
guida. 

• Indosso sempre le cinture di 
sicurezza 

• Rispetto i limiti di velocità e regolo 
la velocità in base alle condizioni 
del traffico.

• Uso sempre il vivavoce e limito il 
più possibile le chiamate.

• Non partecipo mai alle riunioni 
virtuali durante la guida.

Tieni te stesso e gli altri 
a distanza di sicurezza

• Mi posiziono in modo da evitare il 
contatto con:
- parti in movimento
- veicoli in movimento
- scarichi di pressione
- carichi caduti

• Mi preoccupo di tenere gli altri a 
distanza di sicurezza.

• Transenno o delimito opportuna-
mente le aree a rischio di cadute 
dall'alto.

Proteggiti dalle 
cadute quando 
lavori in quota

• Controllo le mie dotazioni 
anticaduta prima di usarle.

• Mi assicuro a punti di ancoraggio 
idonei.

• Assicuro gli attrezzi ed i mezzi o 
prendo le necessarie precauzioni 
per evitare che cadano.

• Confermo l'esistenza di debito 
piano di emergenza e attrezzature 
di soccorso.

Lavora in sicurezza 
negli spazi ristretti

• Sono in possesso di autorizzazi-
one scritta per entrare negli spazi 
ristretti.

• Confermo di aver interrotto le 
alimentazioni energetiche quando 
prescritto.

• Confermo di aver controllato e 
monitorato l'aria ambiente 
secondo prescrizioni.

• Confermo la presenza di addetto 
esterno a disposizione.

• Confermo l'esistenza di debito 
piano di soccorso.

Rispetta le cinque
regole di sicurezza 
elettrica

• Interruzione totale.
• Riconnessione impedita.
• Verifica assenza di tensione 

elettrica.
• Messa a terra/massa e in 

cortocircuito.
• Protezione contro parti sotto 

tensione.

Tieni sotto controllo le 
operazioni di sollevamento 
carichi e le zone a rischio

• Verifico che l'attrezzatura e il 
carico siano stati controllati e 
siano idonei allo scopo.

• Gestisco solo le attrezzature per 
le quali sono qualificato 
all'impiego.

• Contrassegno e rispetto le zone 
pericolose.

• Non opero, sosto o cammino 
sotto i carichi sospesi senza 
autorizzazione.

Regole salvavita e 
Fair Approach:
per la tua sicurezza 
e quella degli altri

Per TenneT la sicurezza è prioritaria. 
Tutti i nostri addetti devono tornare 
a casa dal lavoro in sicurezza, 
giorno dopo giorno. Questo spiega 
il perché delle otto regole salvavita 
TenneT abbinate al Fair Approach.

Le regole salvavita inquadrano e 
guidano i comportamenti da 
adottare per lavorare in sicurezza.  

Occorre quindi che tutti coloro che 
operano in TenneT, dipendenti e 
imprese, conoscano le otto regole 
salvavita, le osservino e sappiano 
come applicarle durante il lavoro 
quotidiano. Applica sempre le 
regole salvavita, per la tua sicurezza 
e per quella degli altri.

Quando vedi che qualcuno ha 
violato una regola salvavita, devi 
avviare il Fair Approach. Interpelli chi 
ha sbagliato, correggi la situazione, 
stabilisci i motivi della mancata 
osservanza e definisci i provvedi-
menti da prendere per ristabilire la 
conformità alle regole salvavita.   



Quando vedi qualcuno che viola 
le regole salvavita devi:

1. richiamare l'interessato
2. porre rimedio alla situazione
3. appurare il motivo dell'infrazione
4. definire interventi preventivi
5. segnalare l'accaduto.  

Richiami l'interessato

Quando vedi qualcuno che viola una 
regola salvavita, lo richiami 
immediatamente al fatto che una 
regola salvavita è stata violata.

Poni rimedio alla situazione

Insieme, rimediate alla situazione. 
Interpelli il responsabile di cantiere 
se ti occorre aiuto per ripristinare la 
conformità della regola salvavita in 
questione.

Gestione delle conseguenze

Non si considera l'eventualità di 
mancata osservanza delle regole 
salvavita. Tuttavia, si possono 
verificare casi di violazione intenzion-
ale, consapevole o avventata. In 
questi casi è previsto il dialogo con il 
responsabile diretto dell'addetto 
autore della violazione. La gestione 
delle conseguenze può essere 
affidata in base ai regolamenti 
prevalenti TenneT o dell'impresa.

Dibattete il motivo della 
violazione

Dibattete il perché l'interessato ha 
violato la regola salvavita.  

Definisci le azioni preventive

Definisci gli interventi che secondo 
te devono essere attuati per 
ristabilire la conformità alla regola 
salvavita. Queste misure devono 
essere mirate al sistema o all'ente 
competente.  

Segnali l'accaduto 

Segnalare non significa incolpare 
qualcuno. Significa reperire 
informazioni per capire il perché le 
regole sono state violate e cosa 
occorre fare per evitare il ripetersi 
dell'accaduto.

Come segnalare una violazione 
delle regole salvavita?

I dipendenti TenneT possono 
segnalare l'accaduto tramite Zenya. 
Le imprese possono effettuare la 
segnalazione tramite il loro 
personale di collegamento con 
TenneT.

Il Fair Approach

Il Fair Approach interviene quando 
vedi che qualcuno non si attiene alle 
regole salvavita. Lo scopo del Fair 
Approach è quello di apprendere e 
definire gli interventi a livello di 
sistema al fine di favorire la 
conformità.
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