Guida CFSL alla sicurezza
sul lavoro (versione on-line)

Domande sulla sicurezza e la tutela della salute sul lavoro?
Per le risposte consultare la nostra guida on-line all'indirizzo:
www.guida.cfsl.ch

CFSL 6065.i –03.12

Cosa è la guida CFSL
alla sicurezza sul lavoro?
La guida CFSL alla sicurezza sul lavoro è un'opera di riferimento
completa riguardante la sicurezza sul lavoro e la protezione della
salute. In concreto, spiega quali sono le disposizioni dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) e contiene spiegazioni su argomenti correlati, leggi
e ordinanze, tra cui la legge sul lavoro, la legge sulla sicurezza
dei prodotti e la legge sulla consultazione dei lavori nelle imprese. Questo documento offre un valido aiuto nell'applicazione
della direttiva MSSL.

A chi si rivolge la guida CFSL alla sicurezza
sul lavoro?
La guida alla sicurezza sul lavoro si rivolge a tutti coloro che si
occupano di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, in particolar modo a:
– datori di lavoro
– specialisti della sicurezza sul lavoro
– organi di esecuzione
– responsabili per le soluzioni MSSL
– ingegneri, architetti e progettisti
– impiegati

Cosa offre in concreto la guida CFSL
alla sicurezza sul lavoro?
Esistono migliaia e migliaia di testi sulla sicurezza sul lavoro e
sulla tutela della salute. Grazie alla ricerca per parole chiave e ai
link in essa contenuti, la guida CFSL consente di trovare le informazioni giuste sull'argomento desiderato. Inoltre, permette di
visualizzare rapidamente le fonti informative, così come le leggi,
le ordinanze e le direttive correlate.

Quadro generale della guida CFSL alla sicurezza sul lavoro (versione on-line)
Ricerca secondo le basi legali
Ricerca con una parola chiave

Panoramica della Guida
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Funzioni principali
1 Panoramica della guida. Per poter ordinare meglio le informazioni, la banca dati è strutturata con diversi colori, ciascun
con un preciso significato.
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Verde: con questo colore sono riportate le nozioni
Arancione: questo colore si riferisce alle direttive CFSL 6508
(direttiva MSSL) e 6512 (attrezzature di lavoro).
Grigio: in grigio sono riportati gli estratti dalla direttiva
CFSL 6508 (direttiva MSSL) o 6512 (attrezzature di lavoro).
Violetto: questo colore si riferisce ad informazioni
supplementari (ad es. Code > 1000)

6 Ricerca con una parola chiave: conduce direttamente alle
fonti, ai testi di legge e alle ordinanze. Con la ricerca avanzata è
possibile delimitare ulteriormente l'argomento (ad es. leggi od
ordinanze specifiche) e impostare determinati criteri (ad es. definizioni, obiettivi di sicurezza, indirizzi, direttive).
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7 Ricerca secondo le basi legali: la ricerca può essere fatta
anche in base alla legge, all'ordinanza o al numero di articolo.
Le leggi e le ordinanze sotto riportate rappresentano l'ossatura
della guida CFSL:
– Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
– Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
– Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e e delle malattie
professionali (OPI)
– Legge sul lavoro (LL)
– Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
– Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro)
– Legge sugli esplosivi (LEspl)
– Legge sui prodotti chimici (LPChim)
– Legge sugli impianti elettrici (LIE)
– Legge sulla procedura amministrativa (PA)
– Ordinanza sulle macchine (OMacch)
– Ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro
(OLL 3, OLL 4)
– Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)
– Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
– Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (OPGA)

8 Menu utili:
– Leggi e normative in Svizzera e UE con relativi link ai testi di
legge
– Elenco delle abbreviazioni
– Feedback/domande
– Download per scaricare la versione PDF

Come trovare la guida CFSL on-line?
9

La guida CFSL alla sicurezza sul lavoro è disponibile all'indirizzo
www.guida.cfsl.ch 9 .
Sul sito della CFSL è presente un link che rimanda alla pagina
corretta: www.cfsl.ch > Guida CFSL alla sicurezza sul lavoro

Quante versioni della guida sono disponibili?
La guida è disponibile in tre versioni:
– versione gratuita on-line all'indirizzo www.guida.cfsl.ch
– versione PDF scaricabile all'indirizzo www.guida.cfsl.ch,
anch'essa gratuita

Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
Casella postale
6002 Lucerna,
ekas@ekas.ch
www.cfsl.ch

CFSL 6065.i –03.12

