Soluzione settoriale:
descrizione sintetica

Redatta da:
Data:
Revisione:

Denominazione della
soluzione settoriale

Organismo responsabile

Soluzione settoriale per la sicurezza sul lavoro e
la protezione della salute nell’artigianato del metallo

Commissione paritetica nazionale delle metalcostruzioni
(AM Suisse / Unia / SYNA)

Aziende
del settore

Gruppi economici
Gruppi assicurativi
Industria del metallo
(metalcostruzione, costruzioni in acciaio, tecnica
agricola, forgiatura, settore fabbrile)
Tariffa dei premi:

Indirizzo di contatto
Forum per la sicurezza sul
lavoro nell’artigianato del
metallo
Seestrasse 105
Postfach
8027 Zürich

C. Zeder
Juni 1999
Mai 2017

N. tel.
044 285 77 04
N. fax
044 285 77 24
E-mail
info@plkm.ch

Numero di
aziende  100 coll.
Numero di
aziende 20 – 99 coll.
Numero di
aziende 0 – 19 coll.
Totale
aziende
Numero di
addetti

Approvazione
della CFSL
9. Juli 1998,
rettificata il 3
aprile 2012 e
il 9 marzo 2017

Membri
dell'associazione

Partecipanti
alla soluz.
settoriale

16

16

9

219

129

122

4’230

1’714

913

4‘465

1‘859

1‘044

22‘537

14‘040

10‘708

Organo di esecuzione
competente
SUVA

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL
Forum per la sicurezza sul lavoro nell’artigianato del metallo

Abbreviazioni

Servizio SL:
Servizio per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute
OE:
organo esecutivo
PECOSL:
Persona di contatto per la sicurezza sul lavoro
ESPE: Scambio di esperienze

Caratteristiche della soluzione settoriale
Principio portante –
intenzione – filosofia
Obiettivi

Globali:

- migliorare la sicurezza sul lavoro
- trarre vantaggio dal sistema bonus malus
- osservare i requisiti ai sensi di OPI art. 11a - 11g

A medio termine: (obiettivi del settore)
- il rischio di casi per gli assicurati della classe premio 11C deve
essere ridotto a 150 IP su 1000 occupati a tempo pieno, mentre
per la classe premio 13D a 75.
A breve termine:
stabiliti da parte della singola impresa e verificati con prova campione da parte dell’ufficio sicurezza sul lavoro,
definiti per iscritto nella documentazione aziendale

Organizzazione della
curezza

si- Responsabili di linea

Formazione, informazione, istruzione

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza
Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi,
rischi principali
Sintesi dell'analisi
dei rischi
Pianificazione delle misure, realizzazione
Piano d'emergenza

Servizi di sicurezza
Collaboratori
- Definizione di concetti - Rispetto delle disposiper la sicurezza sul
zioni di sicurezza
lavoro
- Utilizzo dei DPI e dei
- Svolgimento della fordispositivi di sicumazione
rezza
- Partecipazione attiva
a corsi interni
Gruppo target
Durata
Da parte di
Direzione
Corso introdutt. ½ gior- Ufficio MSSL
PECOSL
nata
Ufficio MSSL
Corso introdutt. 1 giorUfficio MSSL
nata
PECOSL e MSSL
Aggiornam. prof. ½ giornata
Convegno ESPE ½
giornata
Le imprese attuano con coerenza regole di vitale importanza per metalcostruttori e montatori delle costruzioni in acciaio.
Direzione
- Definizione degli
obiettivi
- Controllo

Valutazione e riduzione del rischio per metalcostruzione, tecnica agricola,
costruzioni in acciaio, ferratura, trattamento termico tecnico, costruzione di
veicoli, costruzione di macchine edili
- Botte, urti, sovraccarico
- Lesioni delle estremità nel lavoro con utensili e carichi
- Lesioni a causa di materiali in caduta
- Cadute
Lesioni a causa di schegge, trucioli, polvere
1999/2000 Formazione PECOSL e direzione
dal 2001 aggiornamento professionale (workshop) per PECOSL
dal 2002 convegno ESPE, nuovo modulo ogni due anni

Vedere foglio “Organizzazione per emergenze” per piccole imprese
Grandi e medie imprese documentano la propria organizzazione per emergenze nella documentazione aziendale.

Partecipazione, consulta- Vedere responsabilità
zione

Igiene

Controllo, audit

Altri aspetti particolari o
temi non soggetti a controllo

Certificato dopo il corso frequentato per direzione e PECOSL
- Controlli in azienda mediante audit
- Controllo annuale dei progressi in azienda da parte di direzione / PECOSL
Integrazione dei concetti di salute e sicurezza sul lavoro nel sistema di gestione dell’impresa

Documentazione

Manuale soluzione settoriale su salute e sicurezza sul lavoro (consegnato a
ogni PECOSL al corso introduttivo)

