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Benvenuto, Organizzazione del convegno

Presentazione „Piattaforma formativa sulla sicurezza sul lavoro 
in Ticino“

3 Temi cardine:
Tema 1: L’influsso degli aspetti psicosociali
Tema 2: Stoccaggio di sostanze e merci
Tema 3: Manutenzione di apparecchi elettrici

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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• Telelavoro a domicilio – Home office 
• La maternità in azienda
• Lavoro notturno a turni
• Lavoro in locali non riscaldati o all’aperto
• Scale a pioli fisse
• Suva - Visione 250 vite
• Pubblicazioni nuove e supporti informativi Suva
• Regole vitali

NEWS (una scelta da Seco e Suva)
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TELELAVORO A DOMICILIO – HOME OFFICE (1)

•  Edizione del 20.02.2019 
•  Tematica affrontata e scopo 

dell’opuscolo 
Le odierne possibilità tecniche consentono di dissociare 
fisicamente l’attività professionale dai locali aziendali, 
aprendo così la strada a nuovi modelli lavorativi. Uno di 
questi è il telelavoro a domicilio, noto anche come «home 
office». Basandosi sulla legislazione sul lavoro, questo 
opuscolo spiega cosa devono fare il datore di lavoro e il 
lavoratore in caso di telelavoro a domicilio ed elenca 
alcuni degli accorgimenti cui occorre prestare attenzione.  

•  Visto che il modello del telelavoro a domicilio non è 
menzionato esplicitamente né nel Codice delle 
obbligazioni né nella legge sul lavoro, le disposizioni di 
queste due leggi sono applicabili per analogia. Quanto al 
Tribunale federale, manca ancora una giurisprudenza 
approfondita sull’argomento  
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TELELAVORO A DOMICILIO – HOME OFFICE (2)

• Link: 
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistunge
n/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/
homeoffice.html

•  Dispositivi, materiale e rimborso 
degli stessi 
In linea di massima, il datore di lavoro deve 
fornire al lavoratore i dispositivi e il materiale 
necessari per lo svolgimento delle attività 
professionali. Se, d’intesa con il datore di 
lavoro, è il lavoratore stesso a metterli a 
disposizione, dovrà essere adeguatamente 
rimborsato. Il Codice delle obbligazioni 
ammette che le parti contrattuali possano 
convenire un’altra soluzione. 

•  Spese   
Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare le 
spese che il lavoratore sostiene per ragioni 
professionali. Un caso tipico potrebbe essere 
se il lavoratore è costretto a lavorare da casa 
perché in azienda non è (sempre) disponibile 
una postazione da cui operare.  

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/homeoffice.html
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LA MATERNITÀ IN AZIENDA

Link
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstle
istungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingung
en/Broschuren/mutterschuzt_im_betrieb.html

•  Edizione del 04.10.2018 :  
 

I datori di lavoro sono tenuti a proteggere le 
lavoratrici incinte o allattanti e i nascituri o i figli 
contro i pericoli sul posto di lavoro. Una donna 
incinta è generalmente considerata in grado di 
lavorare, a meno che non sia malata oppure il 
posto di lavoro non comporti pericoli per lei o il 
nascituro. Il presente opuscolo intende illustrare ai 
datori di lavoro come tutelare la maternità 
conformemente alle norme di legge. 
In caso di domande, si prega di rivolgersi 
all’ispettorato cantonale del lavoro 
 
 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/mutterschuzt_im_betrieb.html
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LAVORO NOTTURNO A TURNI

Link: 
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstle
istungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingung
en/Broschuren/schichtarbeit--informationen-und-tipps.html

•  Edizione del 04.10.2018 : 
 

Il lavoro notturno e il lavoro a turni possono 
avere effetti negativi sull’organismo, sulla 
salute psichica e sulla vita sociale di chi lo 
svolge. Il presente opuscolo fornisce 
informazioni sugli aspetti medico-sanitari e 
giuridici di queste tipologie lavorative, 
illustra le possibili ripercussioni e le modalità 
per attenuarle. 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/schichtarbeit--informationen-und-tipps.html
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COMMENTARIO DELL’ART. 21 OLL 3 (1)

•  Gennaio 2019: 
Rivisitazione totale del commentario dell’art. 21 OLL 3 «Lavoro nei 
locali non riscaldati o all’aperto 
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COMMENTARIO DELL’ART. 21 OLL 3 (2)

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/
Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
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COMMENTARIO DELL’ART. 11 OLL 4

•  Febbraio 2019:  
Scale a pioli fisse  

•  Adeguamento alle altre pubblicazioni e norme in 
Svizzera 

 

 
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und
_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-
den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
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SUVA  - VISIONE 250 VITE

L'obiettivo della «Visione 250 vite» è dimezzare il numero di decessi sul lavoro tra 
il 2010 e il 2020. È iniziata la fase finale del programma.
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SITO WEB:
PUBBLICAZIONI NUOVE E SUPPORTI INFORMATIVI AGGIORNATI (1)

https://www.suva.ch/it-
CH/materiale/Tools-e-
test/prevenzione-supporti-
informativi-nuovi-aggiornati-e-
non-piu-disponibili
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SITO WEB:
PUBBLICAZIONI NUOVE E SUPPORTI INFORMATIVI AGGIORNATI (2)
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FILMATO DAL SITO WEB SUVA:  REGOLE VITALI

https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/il-sistema-di-sicurezza/rispettare-le-regole-vitali-significa-salvare-
delle-vite?lang=it-CH#uxlibrary-lwr-picker--first-col=gewerbe-und-industrie&uxlibrary-lwr-picker--second-

col=second-col-B8DCF200B657415988BC5BC3E43ABB7A&uxlibrary-lwrslider=1
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Roland Schaad, SCHAAD psicologia sistemica

Sergio Marchetti, Marchetti Engineering

Angelo Vanoncini, Electrosuisse

RELATORI



VI AUGURIAMO UN 
BUON RIENTRO „IN 
TUTTA 
SICUREZZA�


