
BENVENUTI

WORKSHOP 2020
SICUREZZA SUL LAVORO E 
TUTELA DELLA SALUTE
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• Benvenuto, Organizzazione del convegno
• Presentazione „Piattaforma formativa sulla sicurezza sul lavoro in Ticino“
• 3 Temi cardine:

Tema 1: Ergonomia al videoterminale: homeoffice
Tema 2: INP – importante per l’azienda?
Tema 3: Safetycheck / ergo: APP per SL+TS

• Concorso
• Domande/ Riepilogo / Conclusione

PROGRAMMA
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Organi esecutivi

• Dr. Simone Dell’Era
Suva

• Gianluca Chioni e Gianfranco Rusca (relatore)
Ispettorato Cantonale del Lavoro

SPECIAL GUESTS
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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

Unione Svizzera Automazione 
e Quadri elettrici

Sicurezza sul lavoro
Servizi Manutenzione Strade

ASSOCIAZIONI PROMOTRICI
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LE SOCIETÀ PROMOTRICI
Soluzione 
settoriale No. Audit, ambito di applicazione Corso introduttivo Perfezionamento

Mail / informazioni e 
feedback

Sicurezza Lavoro 
Svizzera: 

Organizzazioni 
pubbliche e 

private 49

ogni 1-3 anni controllo del 
sistema in base alle 

dimensioni e al rischio 
dell'azienda; è incluso nella 

quota associativa

obbligatorio 2 
giorni, non incluso 

nella quota 
associativa

Raccomandazione: ogni 2 
anni; Corsi di sicurezza sul 
lavoro Svizzera o di terzi

Rivista: 4 numeri all'anno, 
stampati e in formato pdf 

/ e-paper; incluso nella 
quota associativa

swissmechanic 21 dallo stesso membro
una giornata con 
costi aggiuntivi

1/2 giornata / anno 
obbligatoria e altre offerte

2 volte l'anno e altri come 
richiesto

usaq: Ambito 
dell'automatione
e Quadri elettrici 67

una verifica da parte del 
settore ogni 5-6 anni, inclusa 

nella quota associativa

un giorno non 
incluso nella quota 

associativa
1/2 giornata / anno 

obbligatoria e altre offerte
2 volte l'anno e altri come 

richiesto

AS SUD: Servizi di 
manutenzione 

delle strade 35 dallo stesso membro

3 giorni non inclusi 
nella quota 
associativa

1 giornata / anno 
obbligatoria e altre offerte

2 volte l'anno e altri come 
richiesto



8

LE SOCIETÀ PROMOTRICI

Soluzione 
settoriale No.

Audit, ambito di 
applicazione

Corso 
introduttivo Perfezionamento

Mail / 
informazioni e 
feedback

Sicurezza 
Lavoro 

Svizzera: 
Organizzazi

oni 
pubbliche e 

private 49

ogni 1-3 anni 
controllo del 

sistema in base alle 
dimensioni e al 

rischio 
dell'azienda; è 

incluso nella quota 
associativa

obbligatorio 
2 giorni, non 
incluso nella 

quota 
associativa

Raccomandazione: 
ogni 2 anni; Corsi 

di sicurezza sul 
lavoro Svizzera o di 

terzi

Rivista: 4 numeri 
all'anno, stampati 
e in formato pdf / 
e-paper; incluso 

nella quota 
associativa
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LE SOCIETÀ PROMOTRICI

Soluzione 
settoriale No.

Audit, ambito 
di applicazione

Corso 
introduttivo Perfezionamento

Mail / 
informazioni e 
feedback

swissmechanic 21
dallo stesso 

membro

una giornata 
con costi 
aggiuntivi

1/2 giornata / 
anno obbligatoria 

e altre offerte

2 volte l'anno e 
altri come 
richiesto
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LE SOCIETÀ PROMOTRICI

Soluzione 
settoriale No.

Audit, ambito di 
applicazione

Corso 
introduttivo Perfezionamento

Mail / 
informazioni e 
feedback

usaq: 
automatione

e Quadri 
elettrici 67

una verifica da 
parte del settore 

ogni 5-6 anni, 
inclusa nella quota 

associativa

un giorno non 
incluso nella 

quota 
associativa

1/2 giornata / anno 
obbligatoria e altre 

offerte

2 volte l'anno 
e altri come 

richiesto
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LE SOCIETÀ PROMOTRICI

Soluzione 
settoriale No.

Audit, ambito di 
applicazione

Corso 
introduttivo Perfezionamento

Mail / 
informazioni e 
feedback

AS SUD:
Servizi di 

manutenzione 
delle strade 35

dallo stesso 
membro

3 giorni non 
inclusi nella 

quota 
associativa

1 giornata / anno 
obbligatoria e altre 

offerte

2 volte l'anno e 
altri come 
richiesto
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• Abbigliamento ad alta visibilità per lavori sotto traffico
• Manuale Gestione emergenze – modello seco
• Guida CFSL alla sicurezza sul lavoro – completamente 

revisionata
• SafetyKits upi revisionati
• Le checklist Suva su smartphone e tablet
• Lubrificanti e pelle

NEWS
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Abbigliamento ad alta visibilità per lavori sotto traffico

Scheda Tematica SUVA 33076.i
ISO SN EN 20471

=> Classe 2: ideale per soste brevi (< 1h) o per strade < 60 km/h

=> Classe 3: per velocità > di 60 km/h o visibilità limitata 
(nebbia, notte, …)

Attenzione:

Art. 4.1 Indipendentemente dalle dimensioni, la classe 3 deve coprire il torso e almeno o copertura totale delle 
braccia o delle gambe, se non entrambe 

=> copertura totale gambe, ripara da altri rischi come zecche, sole, calore, oggetti proiettati, …

Art. 4.2.1 La classe di riflettenza è rispettata solo se l‘indumento che copre il torso è chiuso (continuità delle
bande riflettenti)

NEWS - ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ
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Modello di manuale per la
gestione delle emergenze 
nelle aziende e nelle amministrazioni

Indicazioni per un evento straordinario:

• quale un incendio

• un allarme bomba

• l’occupazione o l’evacuazione dell’edificio

NEWS SECO - MANUALE GESTIONE EMERGENZE

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbe
it/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/notfall-kompendium--notfall---was-tun---.html

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/notfall-kompendium--notfall---was-tun---.html
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NEWS SECO - MANUALE GESTIONE EMERGENZE

Modelli per
Informazioni generali
E schede tematiche 
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• Ora è possibile ottenere le 
Comunicazioni CFSL e la 
Relazione annuale CFSL tramite 
iscrizione alla Newsletter della 
CFSL!

• La « Guida alla sicurezza sul 
lavoro » è stata completamente 
revisionata e pubblicata. 
Questa guida è disponibile 
unicamente elettronicamente: 
www.guida.cfsl.ch

NEWS CFSL

https://www.ekas.admin.ch/index-it.php?frameset=98
http://www.guida.cfsl.ch/UebersichtWegleitung.aspx?LG=it-CH
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• Nuovi e revisionati SafetyKits

• Nuovi corsi di formazione

• Nuove presentazioni tematiche 
per giovani

Tutto disponibile qua:

https://www.bfu.ch/it/imprese

NEWS - Ufficio prevenzione infortuni

https://www.bfu.ch/it/imprese
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Ora si può 
compilare le 
liste di controllo 
direttamente su 
smartphone o 
tablet …

NEWS SUVA – Le checklist su smartphone e tablet
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Simone Dell’Era:

…  alla fine si corre 
anche il rischio di 
essere dichiarati non 
idonei al lavoro

NEWS SUVA – Lubrificanti
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Fabio Scardino, Ente Ospedaliero Cantonale

Gianluca Chioni e
Gianfranco Rusca, Ispettorato Cantonale del Lavoro

Angelo Rizzella, Widmer-CEC SA

RELATORI
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Programma Convegno esperienziale – 17 settembre 2020 Gordola 

 

 Tema 
 Relatore Gruppi 1+2+3 

08.30 – 09.00 
Benvenuto / Organizzazione Sicurezza sul lavoro e tutela della salute negli uffici in Ticino / 

Presentazione delle Associazioni / Prossimi passi 
Philipp Widmer AS-CH 

10 minuti Cambio d’aula Cambio d’aula Cambio d’aula 

09.10 – 10.00 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 

Ergonomia al videoterminale: 
homeoffice 
Gianfranco Rusca 

Infortunio non professionale – 
importante per l’azienda? 

Fabio Scardino 

Safetycheck / ergo: APP per la 
sicurezza sul lavoro e la tutela 

della salute 
 Angelo Rizzella 

20 minuti Pausa 

10.20 – 11.10 
Infortunio non professionale – 

importante per l’azienda? 
Fabio Scardino 

Safetycheck / ergo: APP per la 
sicurezza sul lavoro e la tutela 

della salute 
 Angelo Rizzella 

Ergonomia al videoterminale: 
homeoffice 
Gianfranco Rusca 

10 minuti Cambio d’aula Cambio d’aula Cambio d’aula 

11.20 – 12.10 

Safetycheck / ergo: APP per la 
sicurezza sul lavoro e la tutela 

della salute 
 Angelo Rizzella 

Ergonomia al videoterminale: 
homeoffice 
Gianfranco Rusca 

Infortunio non professionale – 
importante per l’azienda? 

Fabio Scardino 

10 minuti Cambio d’aula Cambio d’aula Cambio d’aula 

12.20 – 12.25 Concorso a premi 
Philipp Widmer AS-CH 

11.25 – 12.30 Domande / Riepilogo / Conclusione 
Philipp Widmer AS-CH 
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ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO

Ergonomia al videoterminale;
homeoffice

Stabile C; 
Aula C005

Safetycheck / ergo: APP per la
SL + TS

Stabile C; 
Aula C002/003

Infortunio non professionale –
importante per l’azienda?

Stabile C; 
Aula C001
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IL QUIZZ DIVENTA DIGITALE …

1

2
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E ANCHE IL QUESTIONARIO …

1

2
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CONCLUSIONE

§ Domande?

§ Riepilogo

§ Ed in futuro?  à Gordola 16/23 Sett. 2021



VI AUGURIAMO UN 
BUON RIENTRO „IN 
TUTTA 
SICUREZZA“

prossima conferenza ERFA: 16/23 settembre 2021


