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Denominazione della
soluzione settoriale

Organismo responsabile

02 – soluzione settoriale per l’economia forestale

Economia forestale Svizzera (EFS)
Associazione Svizzera Imprenditori Forestali (ASIF)
Associazione dei forestali svizzeri (AFS)
Aziende
del settore

Gruppi economici
Gruppi assicurativi

Tariffa dei premi: Suva cl. 42B

Indirizzo di contatto
EFS
Rosenweg 14
4501 Soletta

Hp. Egloff, St. Isler
maggio 1999
settembre 2013

N. tel. 032 625 88 00
N. fax 032 625 88 99
E-mail
isler@wvs.ch
egloff@wvs.ch

Numero di
aziende > 9 coll.
Numero di
aziende 3 – 9 coll.
Numero di
aziende < 3 coll.
Totale
aziende
Numero di
addetti

Membri
dell’associ
azione

Partecipanti
alla soluz.
settoriale

109
458
1171
1738
5593

Approvazione
della CFSL

Organo di esecuzione
competente

08.07.1997
28.02.2014

Suva

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL
Economia forestale Svizzera (EFS), Rosenweg 14, 4501 Soletta

Abbreviazioni

- EFS Economia forestale Svizzera
- ASIF Associazione Svizzera Imprenditori Forestali
- AFS Associazione dei forestali svizzeri
- SL+PS sicurezza sul lavoro e protezione della salute
- CFPF Centre de Formation Professionnelle Forestière

Caratteristiche della soluzione settoriale
- SL+PS sono compiti di conduzione
Principio portante –
- Gli aspetti di SL+PS hanno la stessa valenza degli obiettivi economici
intenzione – filosofia
- Le associazioni promuovono la SL+PS con la soluzione settoriale nelle aziende affiliate
e tra i collaboratori

Obiettivi

Generali
- Riduzione delle assenze per ragioni di salute e dei relativi costi per l’azienda
- Rispetto delle esigenze legali (LAINF, OPI, LL)
- Soluzioni semplice da realizzare per la singola impresa
- Minimizzazione dell’onere in termini di lavoro e costi per la realizzazione
- Autonomia finanziaria della soluzione settoriale
Specifici
- Sostegno alla «Visione 250 vite» della Suva
- Riduzione durevole della frequenza degli infortuni nelle imprese forestali (42B)
a meno di 280 infortuni professionali su 1000 impiegati a tempo pieno

Servizi di sicurezza

Collaboratori

Organizzazione della
sicurezza

Responsabili di linea

Formazione, informazione, istruzione

Gruppo target

Durata

Da parte di

Responsabile azienda (forestale, imprenditore)

Corso base 1-2 giorni

Centri formazione bosco
Lyss/Maienfeld
EFS / ASIF

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza
Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi,
rischi principali

Responsabile azienda (fo- Nomina responsabili della
restale, imprenditore):
sicurezza
creazione e aggiornamento concetto sicurezza, verifica del rispetto delle regole di sicurezza

Rispetto delle regole di sicurezza, utilizzo
dell’equipaggiamento di
protezione personale e dei
dispositivi di sicurezza

Scambio esperienze
½ giornata
Collaboratori
Div. corsi raccolta legname EFS / CFPF
- Direttiva CFSL Lavori forestali (n. 2134.i)
- Direttive concernenti l’esercizio di teleferiche forestali e teleferiche per il trasporto di
materiale, SUVA (n. 2136.i)
- Dieci regole vitali per i lavori forestali, SUVA (n. 84034.i)
Lavori senza posto di lavoro fisso, lavori con elevati pericoli meccanici, lavori con rischio di caduta, movimentazione manuale di grossi carichi, vibrazioni a mani, braccia
e corpo, rumore nocivo per l’udito

Sintesi dell’analisi
dei rischi
Pianificazione delle misure, realizzazione

Il comportamento sicuro è parte integrante della formazione di base e continua,
SL+PS sono assicurate per mezzo di una buona preparazione del lavoro e del rispetto delle regole di sicurezza

Piano d’emergenza

Parte integrante del manuale di sicurezza sul lavoro, allestito individualmente da ogni
azienda

Partecipazione, consultazione

Livello soluzione settoriale:
- rappresentanza dei lavoratori nell’organismo responsabile e nel forum forestale
Livello azienda:
- diagramma delle funzioni/descrizione dell’incarico, colloqui/valutazione collaboratori

Igiene

- Prima di iniziare la formazione, i futuri selvicoltori devono sottoporsi a una visita
medica che ne attesti l’idoneità all’esercizio della professione
- Controllo dell’udito nell’audiomobile della Suva

Controllo, audit

- I responsabili dell’azienda devono tenere aggiornato il manuale sulla sicurezza sul
lavoro
- Audit MSSL da parte del pool MSSL

Altri aspetti particolari o
temi non soggetti a controllo
Documentazione

