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Gestione

Soluzione settoriale Nr. 49
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute per organizzazioni
pubbliche e private.
Territorio: tutta la Svizzera

Associazione svizzera per la sicurezza sul lavoro e la tutela
della salute (Sicurezza sul lavoro Svizzera)
Organismi facente parte dell’Associazione:
- Unione delle città svizzere
- Associazioni dei comuni svizzeri
- Curaviva – L’associazione di categoria delle istituzioni
per persone bisognose di assistenza
- FMH - La Federazione dei medici svizzeri
- VPOD - Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari
- Società impiegati commercio

Imprese – Gruppi assicurativi

Settore, Associazione, Membri, Partecipanti

Organizzazioni pubbliche e private, come per es.
- Cantoni
- Città
- Comuni
- Scuole
- Servizi di Assistenza e Cura a domicilio (SACD)
- Impianti sportivi
- Piscine e piste di pattinaggio
- Pratiche veterinarie
- Case di riposo e altri istituti sociali
- Beni immobiliari (Facility Management)
- Polizia
- Parrocchie
- Programmi occupazionali
- Consorzi.

Il settore pubblico è una branca eterogenea con più di
27.000 aziende con circa 640.000 dipendenti.
L’Associazione ha più di 1.350 membri con più di 5.000
aziende. Finora sono state formate più di 5.000 persone
come incaricati per la sicurezza.
La soluzione settoriale della sicurezza sul lavoro Svizzera
con i suoi moduli copre i seguenti settori:
- Amministrazione
- Approvvigionamento (tedesco)
- Bagni e piste di pattinaggio (tedesco)
- Depurazione acque
- Facility Management (tedesco)
- Giardini
- Impianti sportivi (tedesco)
- Imprese artigiane, compreso le officine
- Istituzioni sociali (case di riposo e altro)
- Magazzini comunali e officine
- Officine
- Parrocchie (tedesco)
- Polizia
- SACD
- Scuola
- Veterinario (tedesco)
- Pianificazione operativa in caso di pandemia
(tedesco)
Ulteriori moduli sono in preparazione.
29.06.2000 / 31.07.2014 / 25.06.2019
SECO
Ispettorato del lavoro cantonale

Autorizzazione CFSL
Organi d’esecuzione
Kontaktadressen
Svizzera tedesca
Svizzera francese
Svizzera italiana

Arbeitssicherheit Schweiz
Mainaustrasse 30, 8008 Zürich
Tel 044 388 71 91 / info@arbeitssicherheitschweiz.ch
Sécurité au Travail en Suisse
Centre St-Roch, rue des Pêcheurs 8A, 1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 20 44 / info@securite-travail.ch
Sicurezza sul lavoro en Svizzera
Widmer CEC SA, Via Cantonale 27, 6928 Manno
Tel 091 612 21 00 / info@sicurezza-lavoro.ch

Concetto di soluzione settoriale
La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute sono “affari del capo”.
Principio guida – Scopo –
Diminuzione delle assenze e dei costi dovuti a incidenti e malattie.
Filosofia
Obiettivo

Organizzazione di sicurezza

Formazione, informazione,
istruzione

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza
Individuazione dei pericoli,
analisi dei rischi
Pianificazione delle misure,
realizzazione
Piano in caso di emergenza
Partecipazione
Tutela della salute
Controlli, Audit
Ulteriori aspetti particolari o
temi non sottoposti
obbligatoriamente a controllo
Documentazione
Ulteriori prestazioni

Aumento del benessere e miglioramento della soddisfazione sul lavoro.
Funzione di esempio della pubblica amministrazione.
Garantire luoghi di lavoro sicuri e sani.
Diminuzione, del 10% entro 5 anni o del 2% all’anno, del numero degli incidenti e
delle assenze per malattia e incidenti nel settore pubblico.
Riduzione dei rischi dei danni che compromettono la salute a lungo termine.
Superiori
Servizi di sicurezza
Collaboratori
La DA è responsabile
Gli INCSIC coordinano la
I collaboratori rispettano
degli obiettivi, della
realizzazione della sicurezza le regole e le direttive,
formazione e delle
settoriale in azienda. Gli
utilizzano l’equipagrisorse. I superiori di
INCSICREP assicurano la
giamento di protezione
linea della
realizzazione dei moduli nei
personale e prendono
realizzazione dei
reparti aziendali.
parte alla formazione.
provvedimenti.
Sono consapevoli delle
proprie responsabilità.
Destinatari:
Durata
Da parte di:
DA / Superiori
½ giornata
ASA e altri specialisti
INCSIC
2 giornate (base)
INCSICREP
1 giornata (base) + corso di
specializzazione
INCSIC/INCSICREP
Aggiornamento
Tutti i collaboratori
½ / 1 giornata d’istruzione
ASA, INCSIC, INCSICREP
Regole di sicurezza generali (tutela della salute, equipaggiamento di protezione
personale, utilizzo di macchinari ed impianti)
Regole per i singoli luoghi di lavoro.
Processi e misure in caso di cambiamenti aziendali.
Compilati per tutti i moduli
Suddivisione nelle zone di rischio 1,2,3.
Soluzione settoriale elettronica (Software) quale strumento per la realizzazione
Compilati per tutti i moduli
Misure secondo lo schema TOP
Stabilite le priorità
Procedura in caso di pericolo e di incendio
Allarme, primo soccorso, evacuazione
Misure di protezione dalle persone e situazioni problematiche
Definita a tutti i livelli (istituzioni, DA, reparti)
Nel modello, tutelare e promuovere la salute sono fissati come un unico
obiettivo
Misure preventive particolari come da OLL 3 e 4
Autocontrolli, audit (gratis per i soci) e controlli del sistema da parte degli organi
d’esecuzione, ispezioni da parte degli specialisti MSSL
Infortuni non professionali: analisi dei rischi e raccomandazioni di provvedimenti
per i settori del traffico stradale, dello sport, delle attività casalinghe e manuali
durante il tempo libero
Guida, Manuale per l’INCSIC e moduli, strutturato secondo lo schema a 10 fasi
della CFSL, con una dettagliata valutazione dei rischi e pianificazione delle
misure, liste di controllo e formulari ausiliari
Consulenze di partenza, coaching, mandati INCSIC, concetto di sicurezza per il
completamento della soluzione settoriale, individuazione dei pericoli individuali
e pianificazione delle misure, kick-off, ispezioni aziendali, perizie, percorsi di
sicurezza, corsi interni, laboratori didattici, giornate di studio, pianificazione
operativa in caso di pandemia, ecc.

