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Denominazione della
soluzione settoriale

Organismo responsabile
Unione Svizzera Automazione e Quadri elettrici
USAQ

Aziende
del settore

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

Tariffa dei premi:

Indirizzo di contatto
Werkhofstrasse 9
2503 Biel/Bienne

Tel. 032 322 85 78
Fax 032 322 83 60
E-mail
info@vsas.ch

Approvazione
della CFSL

Membri
dell'associazione

Partecipanti
alla soluz.
settoriale

3

2

21

6

146

51

170

59

Organo di esecuzione
competente

Gennaio 2018 SUVA
Ispettorato cantonali del lavoro

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL
BE

Abbreviazioni

USAQ
CSL
CSLI
ASL

Unione Svizzera Automazione e Quadri elettrici
Commissione sulla sicurezza sul lavoro USAQ
Commissione sulla sicurezza sul lavoro nell'impresa
Addetto alla sicurezza sul lavoro nell'impresa

Caratteristiche della soluzione settoriale
Principio portante –
Strategia della sicurezza secondo il principio STOP - arresta il lavoro.
intenzione – filosofia
Obiettivi

Ridurre del 2% la frequenza degli infortuni professionali entro il 2023.

Organizzazione della
sicurezza

Responsabili di linea
Delegato dalla direzione. Fissa obbiettivi e li
controlla.

Servizi di sicurezza
CSLI/ASL
Elaborare e propagare
le disposizioni di sicurezza.

Collaboratori
Rispettare e applicare le
disposizioni di sicurezza.

Formazione, informazione, istruzione

Gruppo target
Quadri
Addetti alla sicurezza
Collaboratori

Durata
½ giornata
½ giornata
2-3 ore

Da parte di
CSLI/ASL
Convegno sicurezza
CSLI/ASL

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza

Proposta di un concetto di sicurezza sul lavoro e tutela della salute.

Individuazione dei pericoMontaggio, officina, magazzino, ufficio
li, valutazione dei rischi,
rischi principali
Sintesi dell'analisi
dei rischi

Check-list SUVA

Pianificazione delle misuFormazione degli assetti alla sicurezza CSLI/ASL.
re, realizzazione
Formazione dei quadri e dei collaboratori.
Piano d'emergenza

Comportamento corretto in caso d'infortuni con elettricità.
Primi soccorsi.

Partecipazione, consultaUNIA
zione

Collaboratori

Tutela della salute

Controllo, audit

Altri aspetti particolari o
temi non soggetti a controllo
Documentazione

La tutela della salute è stata integrata con l'individuazione metodica dei pericoli.

Effettuare controlli annuali e informare la direzione.
La CSL dell'USAQ esegue annualmente un audit presso 4-6 imprese.

Il controllo delle imprese non visionate dalla CSL dell'USAQ viene effettuato
dalla SUVA.

