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Benvenuto, Organizzazione del convegno

Presentazione „Piattaforma formativa sulla sicurezza sul lavoro 
in Ticino“

3 Temi cardine:
Tema 1: Di quanto sonno ha bisogno l’essere umano?
Tema 2: Le norme igieniche per la vita di tutti i giorni 
Tema 3: Sostanze pericolose nel contesto quotidiano

Concorso

Domande/ Riepilogo / Conclusione

PROGRAMMA
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§ Obiettivo della piattaforma informativa e formativa 

§ Formazione continua annuale

§ Aggiornamento sulle novità nell’ambito della sicurezza sul 
lavoro

§ Scambio di esperienze tra le aziende ticinesi

PIATTAFORMA FORMATIVA IN TICINO
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Piattaforma formativa della sicurezza sul lavoro e tutela della 
salute (www.pfst.ch)

§ Organizzatori del convegno / associazioni promotrici

§ Interlocutore per la piattaforma formativa sulla sicurezza 
sul lavoro

PIATTAFORMA FORMATIVA IN TICINO

http://www.pfst.ch)/
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Sicurezza sul lavoro Svizzera

Swissmechanic Svizzera

Unione Svizzera Automazione
e Quadri elettrici

ASSOCIAZIONI PROMOTRICI
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• CFSL 6518 Direttiva carelli elevatori
• Pronto soccorso - Art. 36 OLL3
• Uso prodotti chimici – opuscoli seco
• SSI Guida per la pianificazione dell‘evacuazione
• Stoccaggio di sostanze pericolose
• Protezione dei giovani – revisione Art. 4 OLL5

NEWS
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Direttiva CFSL 6518

NEWS
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Direttiva CFSL 6518

NEWS
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Direttiva CFSL 6518

NEWS
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Legge sul lavoro – OLL3
Indicazioni relative all’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro

NEWS
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Legge sul lavoro
Indicazioni relative all’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro

NEWS
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Legge sul lavoro
Indicazioni relative all’
ordinanza 3
concernente la LL

NEWS
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Opuscoli seco

NEWS
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Opuscoli seco

NEWS
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Opuscoli seco

NEWS
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Opuscoli seco

NEWS
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SSI Guida per la pianificazione dell‘evacuazione
La SSI ha elaborata e pubblicata una guida per la pianificazione 
dell’evacuazione (documento solo in tedesco):
• Basi - Introduzione
• Oggetto della pianificazione dell’evacuazione
• Raccolta dei dati di base
• Requisiti per l’organizzazione dell’evacuazione
• Pianificazione del decorso di una evacuazione
• Questionario «Necessità di una pianficazione dell’evacuazione»
• Schema del decorso di una pianificazione dell’evacuazione
• Struttura tipo di un concetto d’evacuazione
https://www.ssi-schweiz.ch/project/neuer_leitfaden_evakuierungsplanung

NEWS

https://www.ssi-schweiz.ch/project/neuer_leitfaden_evakuierungsplanung/
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Stoccaggio di sostanze pericolose
• Guida per la pratica
• Versione aggiornata 2018

(per ora in tedesco)
• Nuovo:

• Stoccaggio di rifiuti speciali
• Contrassegno
• Eliminazione delle etichette 

di pericolo arancioni
• Aggiornamento di prescrizioni 

e terminologia
• In 7 passi verso il concetto

di stoccaggio

NEWS
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In 7 passi verso il concetto di stoccaggio
1. Allestimento di una lista completa di stoccaggio
2. Completamento della lista con classi e proprietà pericolose
3. Aggiunta dei quantitativi massimi di stoccaggio
4. Rilevamento delle corrispettive classi di stoccaggio

NEWS
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In 7 passi verso il concetto di stoccaggio
5. Assegnare i quantitativi alle corrispettive classi di stoccaggio
6. Determinazione dei requisiti per i locali di stoccaggio
7. Integrazione dei risultati nella pianificazione dell’edificio

NEWS
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Protezione dei giovani – revisione Art. 4 OLL5

Lavori pericolosi per i giovani , i quali non 
svolgono una formazione professionale

Revisione Art. 4 OLL5 

NEWS
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Protezione dei giovani – revisione Art. 4 OLL5
Premessa
• Giovani: con meno di 18 anni
• HarmoS: 

Ammissione alla scuola materna 4 anni + 11 anni scolastici obbligatori=> 
Lasciando scuola (inizio  apprendistato) a 15 anni

• Revisione  OLL5 del 2014 :
• Riduzione dell'età minima per lavori pericolosi nella formazione 

iniziale da 16 a 15 anni
• Se vengono adottate misure di accompagnamento e vengono 

approvati piani educativi.

NEWS
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Protezione dei giovani – revisione Art. 4 OLL5

Apprendistato completato prima 18 anni
• Le conseguenze degli apprendistati che durano 2 anni :

• Vietata la pratica di attività pericolose legate alla professione, 
nonostante aver completato apprendistato ed ottenuto certificato 
professionale certificato professionale.

• Perciò si è resa  necessaria una revisione art. 4 OLL5 
(del 1 giugno 2018)
• I giovani con un certificato federale di formazione pratica (CFP)     

o un attestato federale di capacità (AFC) possono essere    
impiegati per lavori pericolosi se svolgono tali lavori nel quadro     
della professione appresa. 

NEWS
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Paola Lurati, Suva

Reto Ramelli, RR Safety

Angelo Rizzella, Studio Widmer CEC

RELATORI
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ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO
 Tema Gruppo 1A (C) 

08.30 – 09.00 
 

Benvenuto / Organizzazione Sicurezza sul lavoro e tutela della salute negli uffici in Ticino / 
Presentazione delle Associazioni / Prossimi passi 

 
10 minuti Cambio di aula 

09.10 – 10.00 Di quanto sonno ha bisogno l’essere umano? (Edificio C; Aula C005) 

20 minuti Pausa 

10.20 – 11.10 Le norme igieniche per la vita di tutti i giorni (Edificio D; Aula ESI) 

10 minuti Cambio di aula 

11.20 – 12.10 Sostanze pericolose nel contesto quotidiano (Edificio C; Aula C002/003) 

10 minuti Cambio di aula 

12.20 – 12.25 Concorso a premi (Edificio C; Aula C002/003) 

12.25 – 12.30 Domande / Riepilogo / Conclusione (Edificio C; Aula C002/003) 

 



38

Vi invitiamo a voler cortesemente compilare il 

nostro questionario di valutazione del corso 

con le Vostre osservazioni e le Vostre 

proposte 



39

CONCLUSIONE

§ Domande?

§ Riepilogo

§ Ed in futuro?



VI AUGURIAMO UN 
BUON RIENTRO „IN 
TUTTA 
SICUREZZA�


