Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL

Soluzione settoriale:
descrizione sintetica

Redatta da:
Data:
Revisione:

Denominazione della soluzione settoriale

Organismo responsabile

Sicurezza sul lavoro e protezione della salute per
il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo





Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione
e Taglio del Calcestruzzo ASPT
UNIA
SYNA
Aziende Membri
del set- dell'assotore
ciazione

Gruppi economici
Gruppi assicurativi
Attività principali del settore edile; classe 41 A

Tariffa dei premi:

Indirizzo di contatto
ASPT
Bahnhofstr. 7d
Casella postale 528
4512 Bellach

Hans Geisseler
Luglio 2001
Gennaio 2015

N. tel.
032 618 10 50
N. fax
032 618 22 50
E-mail
info@svbs.ch

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

2

Partecipanti alla
soluz. settoriale
2
2

8

7

2

12

66

20

ca. 252

75

24

1115

792

552

Approvazione della
CFSL

Organismo di esecuzione
competente

1. 29 marzo 2001
2. 25 aprile 2014 fino a 30 aprile
2018

SUVA

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL
AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG
Signor Othmar Wettmann
Militärstrasse 76, 8004 Zurigo

Abbreviazioni

ASPT, Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo
SEI, Sindacato edilizia e industria
SYNA, il sindacato
RESIL, referente per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute

Caratteristica della soluzione settoriale
S Sicurezza con strategia, sistema e
Principio portante gestione responsabile della sicurezza
Intenzione - filosofia

Obiettivi

T Misure tecniche di protezione, attrezzature di lavoro sicure
O Organizzazione di condizioni sicure sul posto di lavoro,
evitare pretese eccessive
P Misure di protezione personali - cosa ognuno
dovrebbe osservare per la propria salute
F I quadri dirigenti fungono da esempio
Obiettivi entro la fine del 2018:

Riduzione del 5% della frequenza degli incidenti rispetto al 2015
 Nessun aumento dell'incidenza delle malattie professionali rispetto alla
media degli ultimi 10 anni
Obiettivi entro il 2020:
230 infortuni ogni 1000 dipendenti a tempo pieno
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Organizzazione della sicurezza

Responsabili di linea

Servizi di sicurezza

Collaboratori

Direzione aziendale:
Predisporre la formazione sulla sicurezza, garantire la conformità ai requisiti di sicurezza
durante gli acquisti.
Effettuare valutazioni periodiche.

RESIL:
Fornire consulenza sulle questioni relative alla sicurezza alla direzione aziendale e ai
quadri.
Resoconto alla direzione
aziendale.
Attuare la formazione in materia di sicurezza.
Monitorare gli infortuni, valutarli e dedurre da essi le misure necessarie.

Collaboratori:
Attenersi alle disposizioni sulla
sicurezza prescritte.
Durante ogni attività, assicurarsi di non mettere in pericolo
nessuno.
Utilizzare i DPI.
Essere corresponsabili per tutte le persone che lavorano nel
cantiere.

Durata
1 1/2 giorno
1-2 ore regolarmente
1-2 ore regolarmente
1 giorno

Tramite
MSSL
RESIL / MSSL
RESIL / MSSL
MSSL

Quadri:
Individuazione dei pericoli
nell'ambito della preparazione
del lavoro.
Impiegare i dipendenti adeguatamente al loro livello di
formazione

Formazione, informazione, istruzione

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza
Individuazione dei pericoli,
valutazione dei rischi,
rischi principali

Gruppo target
RESIL
Quadri
Collaboratori
RESIL - SCAMBIO DI
ESPERIENZE
Definire e mantenere.

Rischi principali:
Esercizio / officina, piccoli cantieri, elementi di fissaggio, protezione lame e
corde, smontaggio + trasporto intermedio, mezzi di sollevamento, imbracature, ponteggi
Per i rischi sopra indicati sono state stilate liste di controllo per facilitare una

Sintesi dell'analisi
verifica sistematica.
dei rischi
Pianificazione delle misu-  Formazione 2001 dei RESIL
 Formazione dei quadri + collaboratori
re,
 Integrazione della sicurezza sul lavoro e protezione della salute nel sirealizzazione
stema di gestione QS delle aziende

Piano d'emergenza

Collaborazione
Misure sanitarie preventive

 Piano d'emergenza esistente sui grandi cantieri conforme al servizio di
sicurezza dei cantieri
 Controllo della sicurezza sul lavoro e protezione della salute
 Kit di pronto soccorso in ogni veicolo aziendale
 ASPT
 UNIA
 SYNA
Le misure sanitarie preventive sono state integrate nella soluzione settoriale
nell'ambito dell'individuazione dei pericoli.

Controllo, audit

Eseguire controlli annuali sul successo delle misure, resoconto alla direzione
aziendale

Altri aspetti particolari
o temi non soggetti al
controllo
Documentazione

Vorremmo che la SUVA esercitasse maggiori pressioni e desse un maggiore
sostegno alle aziende che non hanno ancora applicato la soluzione settoriale e realizzato corsi di formazione.
Guida alla soluzione settoriale
Soluzione settoriale n. 66
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