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• Benvenuto, Organizzazione del convegno
• Presentazione „Piattaforma formativa sulla sicurezza sul lavoro in Ticino“
• Attualità

3 Temi cardine, lavoro in gruppi:

Tema 1: Aspetti psicosociali in epoca Covid

Tema 2: Sicurezza di macchinari

Tema 3: Qualità dell'aria interna
Concorso

Domande/ Riepilogo / Conclusione

PROGRAMMA



3

§ 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

Sicurezza sul lavoro
Servizi Manutenzione Strade

ASSOCIAZIONI PROMOTRICI
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• Mal di mouse
• Concetto canicola
• Lavori forestali
• OLCostr
• Movimentazione carichi

ATTUALITÀ
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Problemi al polso durante la digitazione al PC
Chiunque lavori molto con il mouse conosce la tipica scomoda postura del polso. Questa postura può 
portare a dolore permanente non solo al polso, ma può anche espandersi irradiando anche braccio e 
spalla. Si parla in questo caso di sindrome da RSI (Repetitive Strain Injury) o semplicemente di «mal di 
mouse».
Per prevenire o alleviale questo dolore al polso è possibile intervenire anche da soli. Ad esempio, può essere d’aiuto fare pause 
regolari durante il lavoro al compiuter, in cui annelare e rilassare consapevolmente i polsi. Alcuni esercizio possono essere i seguenti:

Allungare le braccia diritte davanti a se, quindi stringere i pugli con i pollici all’esterno e rimanere in questa posizione per circa 10 
secondi, dopo di che allargare le dita per ulteriori 10 secondi.

Allungare il braccio della mano con cui si usa il mouse davanti a se. Inclinare il polso in modo che le dita della mano siano rivolte 
verso l’alto. Con l’altra mano, premere le dita verso il petto per circa 10 secondi.

Con il pollice della mano con cui si usa il mouse, toccare una dopo l’altra la punta dell’indice, del medio, dell’anulare, e del mignolo 
della stessa mano. Quindi ripetere l’esercizio in senso inverso.

In caso di dolore al polso, può anche essere utile utilizzare di tanto in tanto il mouse con l’altra mano o utilizzare un mouse 
ergonomico o un rollermouse. Anche lo Yoga può essere un buon consiglio.

ATTUALITÀ
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Nuovo concetto di allerta canicola in Svizzera
Meteosvizzera ha introdotto dal 1°Giugno 2021 un nuovo concetto di allarme

Nuovo concetto di allerta canicola per la svizzera

Spiegazione dei livelli di pericolo

Campagna SUVA "Sole, canicola raggi UV e ozono"

ATTUALITÀ

https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/attualita/meteosvizzera-blog.subpage.html/it/data/blogs/2021/5/un-nuovo-concetto-di-allerta-canicola-per-la-svizzera.html
https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/tempo/pericoli/spiegazioni-dei-livelli-di-pericolo/canicola.html
https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-sostanziali/sole-uv-canicola-e-ozono
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Sole, canicola, raggi UV e ozono
Sono circa 1000 i casi di tumori cutanei all’anno dovuti alla radiazione ultravioletta 
durante il lavoro
Chi lavora all’aperto è esposto persino al doppio di radiazioni ultraviolette rispetto 
a quelle in vacanza o nel tempo libero
In piena estate, la migliore protezione contro i raggi UV è indossare un copricapo 
dotato di visiera e protezione per la nuca e indumenti adeguati

I professionisti si proteggono
L’ideale è impostare i turni in modo da evitare la più forte esposizione ai raggi UV e 
ombreggiare il luogo di lavoro. Se queste soluzioni non sono applicabili, è necessario 
utilizzare Dispositivi di protezione adeguati e applicare una crema solare

ATTUALITÀ
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Applicazione direttiva CFSL 2134 «Lavori forestali»
Approvata la «Direttiva cantonale concernente la sicurezza sul lavoro per persone 
non qualificate nei lavori forestali» del 31 maggio 2021
Entrata in vigore al 01.01.2022

I lavori di raccolta del legname per i quali è obbligatorio frequentare i corsi della durata 
complessiva di 10 giorni (E28 + E29 entro 2 anni) sono i seguenti:

• Abbattimento con motosega di alberi Ø maggiore di 20 cm (altezza petto d’uomo)

• Sramatura e depezzatura con motosega di alberi

• Esbosco di alberi mediante ausilio di mezzi meccanici

Persone formate E28 entro il 31.12.2021 ottengono l’equipollenza alla formazione completa

ATTUALITÀ
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Principali modifiche nei lavori di costruzione
Le principali modifiche nel capitolo 2 dell’OLCostr

• Si limitano i lavori su scale portatili (art. 21). 
• È stata eliminata la dicitura «con resistenza limitata alla rottura» (artt. 12, 44, 45). 
• Il bordo superiore del corrente principale della protezione laterale deve situarsi ad almeno 100 
cm al di sopra della superficie praticabile (art. 22). 
• Per superare dislivelli superiori a 50 cm devono essere utilizzate attrezzature di lavoro adatte 
(art. 15). 
• Per la posa di elementi prefabbricati per le solette, a partire da un’altezza di caduta superiore a 
3 m occorre utilizzare reti di sicurezza o ponteggi di ritenuta su tutta la superficie (art. 27). 
• Nella zona di pericolo dei veicoli da trasporto e delle macchine edili non possono sostare 
persone. Se non è possibile fare altrimenti, la zona di pericolo deve essere sorvegliata (art. 19). 
• Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie 
realizzate sulle sostanze nocive (art. 32).

ATTUALITÀ
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Movimentazione intelligente dei carichi
Movimentare i carichi in maniera intelligente aiuta a prevenire le malattie professionali 
dell’apparato locomotore

Obiettivi dal punto di vista dell’azienda:
1. Risparmiare tempo e denaro
2. Aumentare la qualità
3. Rendere il posto di lavoro attraente
4. Mantenere la salute dei dipendenti

Misure:
Strumenti intelligenti: « ...gli strumenti ergonomici e la pianificazione valgono la pena! »
Affrontarlo in modo intelligente: « ...... Padroneggiare i carichi con le tecniche di lavoro! »
Controllare in modo intelligente: «….Sempre con lo stesso standard ... » 

Webseite : www.suva.ch/carichi Movimentazione intelligente dei carichi

ATTUALITÀ

http://www.suva.ch/carichi
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Roland Schaad , lic.phil. psicologo ATP/FSP / psicologo del lavoro e dell’organizzazione / 
Direzione SCHAAD psicologia sistemica
Viale Francesco Balli 2, 6600 Locarno; r.schaad@schaad-ps.ch

Robert Arnold, Ingegnere / specialista sicurezza macchine industriali
consulente applicazione Direttiva Macchine e valutazione conformità macchinari esistenti; 
CE-Consulting Cadempino (TI); arnold@consulting-ce.ch.

Reto Ramelli , Master of scienze / MAS A+S
RR Safety + Congefi SA/resp. HS-QA 
via Ginnasio 2, Biasca; rr.safety@outlook.com

RELATORI

mailto:r.schaad@schaad-ps.ch
mailto:arnold@consulting-ce.ch
mailto:rr.safety@outlook.com
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ULTERIORI INFORMAZIONI

• Spostamenti all’esterno delle aule: CON MASCHERINA, DISTANZA, ecc

• Pausa 10:00 – 10:20:
• nelle aule C002 e C005 à la macchina nespresso, cornetti e acqua

• Documentazione: scaricabile del sito www.pfst.ch
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CONCLUSIONE 

§ Domande?

§ Riepilogo

§ Ed in futuro?  

à Gordola, giovedì 15 Sett. 2022



VI AUGURIAMO UN 
BUON RIENTRO „IN 
TUTTA 
SICUREZZA“

prossima conferenza ERFA: 15. settembre 2022


