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Denominazione della
soluzione settoriale

Organismo responsabile
Unione svizzera dei contadini, USC

Gruppi economici
Gruppi assicurativi

Tariffa dei premi:

*Stato 2016
**Stato 2018

Aziende
del settore

Partecipanti
alla soluz.
settoriale

Numero aziende
Aziende con impiegati
Totale impiegati
Totale collaboratori
familiari

52‘263
11‘000

Approvazione
della CFSL

Organo di esecuzione
competente

14.12.1999

agriss (controlli del sistema)
UIL (su richiesta)

7‘900

28’000
125’000

3.675%

Indirizzo di contatto
SPIA
Casella postale
6592 S. Antonino

N. tel.
091 851 90 90
E-mail
www.agritop.ch
spia@bul.ch

Ricertificazioni

27.09.2013
23.05.2018

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL
Vedi contatto

Abbreviazioni

USC
SPIA
OE
UIL

Unione svizzera dei contadini
Servizio per la prevenzione degli infortuni nell‘ agricoltura (SPIA)
Organo d’esecuzione
Ufficio Ispettorato cantonale del Lavoro

Caratteristiche della soluzione settoriale
Principio portante – intenzione – filosofia





Diminuire il numero degli infortuni e delle malattie professionali
Migliorare la protezione della salute
Ancorare la cultura della sicurezza nelle aziende

Obiettivi





Diminuire il numero degli infortuni dell’ 8% in 5 anni
Promuovere la profilassi delle malattie professionali tra gli agricoltori
Incentivare la gestione dello stress

- Pagina 1 -

Organizzazione della
rezza

sicu-

Formazione, informazione,
istruzione

Responsabili di linea
Gestore aziendale
- Responsabilità

Servizi di sicurezza
agriTOP-Trainer
- Riconoscere i pericoli
- Adottare delle misure
- Istruzione
- Prendere posizione

Collaboratori
- Lavorare in sicurezza,
seguire le istruzioni
- Utilizzare i DPI
- Essere partecipativi

Gruppo target
agriTOP-Trainer

Durata
2 giorni (corso introduttivo)

Da parte di
MSSL

Impiegati

MSSL
1 formazione continua
ogni 3 anni
agriTOP-Trainer
Brevi istruzioni

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza

Si orientano ai fascicoli e volantini dello SPIA, della suva, come di SVLFG
(D), SVB (A) e MSA (F).

Individuazione dei pericoli,
valutazione dei rischi,
rischi principali

- Cadute / cadute dall’alto
- Utilizzo di veicoli / macchinari / installazioni
- Lavoro con gli animali
- Lavori forestali
- Liquami e gas di fermentazione
- Rumore e polvere
- Psicosociale (Stress, Burnout)
- Movimentazione manuale di carichi pesanti

Sintesi dell'analisi dei rischi

Pianificazione delle misure,
realizzazione

Dal 2000 formazione di agriTOP-Trainer
Dal 2002 formazione continua degli agriTOP-Trainer
Informazioni periodiche scritte ed elettroniche
Supporto telefonico, cartaceo, per mail o in loco

Piano d'emergenza

Secondo manuale agriTOP

Partecipazione,
consultazione

Nel Forum agriTOP: ABLA, UNIA
Nelle aziende: coinvolgimento e presa di posizione dei collaboratori

Igiene

Div. progetti di sicurezza, Movimentazione di carichi, Lavoro con pesticidi,
Gestione dello stress, nuovi apprendisti

Controllo, audit

Audit in circa 1% delle aziende all’anno

Altri aspetti particolari o
Integrazione di agriTOP nei sistemi di controllo qualità esistenti
temi non soggetti a controllo agriTOP soddisfa le esigenze relative alla sicurezza di SwissGAP
agriTOP è consigliate anche alle aziende familiari
Documentazione

- Fascicoli principali agriTOP
- Prospetti agriTOP
- Manuale agriTOP
- Fascioli e classatore SPIA
- Moduli agriTOP
- Info agriTOP
- Infomail agriTOP
- Homepage: www.bul.ch, agriTOP-Login
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