Soluzione settoriale:
descrizione sintetica

Redatta da:

Denominazione della
soluzione settoriale

Organismo responsabile

Soluzione settoriale sicurezza sul lavoro e tutela
della salute per il comparto revisione cisterne

CITEC Suisse

Data:
Revisione:

Aziende
del settore

Gruppi economici
Gruppi assicurativi
Aziende di costruzione e manutenzione cisterne,
che realizzano revisioni di queste ultime nonché
risanamenti e adeguamenti oltre a lavori di assistenza nel comparto apparecchiature per la protezione delle acque
Tariffa dei premi:

Indirizzo di contatto
CITEC Suisse
Daniel Schärer
Bahnhofstrasse 86
Casella postale
5001 Aarau

N. tel.
062 296 47 66
N. fax
062 297 11 88

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

Abbreviazioni

Membri
dell'associazione

4

4

4

210

150

101

214

154

105

ca.
1‘100

ca.
1‘000

600

Organo di esecuzione
competente

29 giugno 2000
ricertif.
28.03.2017

SUVA

E-mail
info@citec-suisse.ch

Partecipanti
alla soluz.
settoriale

0

Approvazione
della CFSL

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL
Associazione di categoria
CITEC Suisse

Urs Schenker/
Daniel Schärer
05 settembre 2000
28 dicembre 2016

Caratteristiche della soluzione settoriale
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute - una missione di guida - tutela dei colPrincipio portante –
laboratori - sicurezza sul lavoro - sicurezza delle attrezzature - coinvolgimento
intenzione – filosofia
dei partner - comunicazione trasparente

Obiettivi
Novità del 28.12.2016

Entro fine 2020 è necessaria una riduzione del 10% (base: fine 2013) della percentuale relativa di infortuni sul lavoro (ordinari e di lieve entità).

Organizzazione della
sicurezza

Responsabili di linea
Membri della direz. az.:
responsabilità per l'attuazione

Formazione, informazione, istruzione

Gruppo target
Durata
Da parte di
Membri della direz. az.:
½ giornata
Esperto della sicurezza
Incaricati della sicurez½ giornata
Esperto della sicurezza
za
½ giornata
Esperto della sicurezza
Collaboratori
Integrazione della valutazione del rischio e pianificazione delle misure nei processi di lavoro già esistenti nel settore:
 revisione cisterne gasolio
 revisione cisterne benzina
 opere di risanamento e adeguamento connesse alla revisione delle cisterne o
all’ispezione visiva
 ispezione visiva di cisterne gasolio/benzina
 montaggio di apparecchi di sovrappressione e depressione nonché impianti di
protezione catodica / loro manutenzione
 demolizione cisterne
14 anni dopo l’elaborazione della soluzione settoriale, è stata realizzata una
nuova individuazione dei pericoli/valutazione del rischio, nel 2014.

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza

Individuazione dei pericoli, valutazione dei
rischi,
rischi principali
Sintesi dell'analisi
dei rischi

Servizi di sicurezza
Incaricati della sicurezza
esperto interno
attuazione in azienda

Collaboratori
Responsabili equipe:
Istruzioni montatori:
Rispettare istr. sic.

Eventuali infortuni si verificano in virtù di organizzazione e ordine insufficienti
sul luogo di lavoro. Impiego sempre insufficiente di abbigliamento di sicurezza.
Prestare attenzione ai due punti succitati

Pianificazione delle
misure, realizzazione
Piano d'emergenza

Secondo SUVA 2806

Partecipazione, consultazione

Come da legge e direttiva

Igiene

Proteggi le ginocchia
Solleva correttamente - porta correttamente
Protezione della pelle

Controllo, audit

Altri aspetti particolari
o temi non soggetti a
controllo

Lista di controllo: rumore sul posto di lavoro
Controlli interni tramite liste di controllo
Controlli a campione tramite ASIK (controllo a campione interno) ed esperti controllo qualità in loco

