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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: Canicola e raggi UV

Tema 2: Ergonomia nella movimentazione di carichi

Tema 3: Rischi psicosociali e assenteismo: quale correlazione?
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

Sicurezza sul lavoro
Servizi Manutenzione Strade

ASSOCIAZIONI PROMOTRICI
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Nuovo obbligo di formazione per imbracatura di carichi con gru
Esecuzione a partire dal 1°aprile 2023

• Tutte le persone addette all’imbracatura del carico devono essere opportunamente formate
• non solo il gruista

• Valido per gru a torre, autogrù, gru industriali e gru di carico montate su camion
• Tutti gli apparecchi di sollevamento secondo la Ordinanza sulle gru 

(https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/27/it)

• Età minima 18 anni, se apprendisti secondo Ordinanza sulla formazione professionale

• Formazione interna possibile tramite uno specialista
• Es. un gruista cat. A o B con esperienza di formazione del personale

• Documento SUVA 33099.i

IMBRACATURA DI CARICHI CON GRU
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• La verifica della cultura consente alle aziende 
di appurare la situazione della loro cultura 
della prevenzione

• Breve analisi sulla base di sei situazioni di 
lavoro quotidiane

• Le aziende ottengono consigli pratici e 
individualizzati per ottimizzare la prevenzione

• La verifica si rivolge a tutte le aziende, 
indipendentemente dal settore e dalle 
dimensioni

CULTURA DELLA SICUREZZA

https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/il-sistema-di-sicurezza/pagina-iniziale-check-della-cultura

https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/il-sistema-di-sicurezza/pagina-iniziale-check-della-cultura
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TEMPO LIBERO: E-BIKE  E SPORT SULLA NEVE

https://www.bfu.ch/it/in-azienda/safetykit-bicicletta-elettrica https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Tools-e-test/slope-track-it
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CONCLUSIONE 

§ Domande?

§ Riepilogo

§ Ed in futuro?  

à Gordola, giovedì 14 Sett. 2023



VI AUGURIAMO UN 
BUON RIENTRO „IN 
TUTTA 
SICUREZZA“

prossima conferenza ERFA: 14. settembre 2023


