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Weinfelden, maggio 2022 

CONVEGNO sulla SICUREZZA SUL LAVORO e la TUTELA DELLA 
SALUTE 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 
 
Siete CEO, titolari d’azienda o responsabili della sicurezza per la vostra azienda? 
 
Proprio nell’ambito della soluzione settoriale sulla sicurezza sul lavoro, da parecchi anni organizziamo con 
successo corsi di formazione continua e workshop esperienziali nella Svizzera tedesca e francese riconosciuti 
dalla CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro), ai quali partecipano 
annualmente più di 800 persone. 
 
Anche quest’anno, per il settimo anno consecutivo, organizziamo in Ticino il consueto convegno esperienziale 
della durata di mezza giornata.  Come sempre in questi convegni trattiamo tre temi di attualità sulla sicurezza 
sul lavoro e vi informiamo dei cambiamenti legislativi, delle novità e delle campagne della SUVA. Con questo 
incontro vi offriamo anche la possibilità di usufruire di una piattaforma di scambio di esperienze con le altre 
aziende della svizzera italiana sui temi di sicurezza sul lavoro e tutela della salute. 
 
Il convegno di quest’anno si terrà la mattina del 15 settembre 2022 presso il Centro Formazione Professionale 
di Gordola ed i tre temi prioritari saranno i seguenti: 
 

• Sole, canicola e misure di protezione 
Sono circa 1000 i casi di tumori cutanei all'anno dovuti alla radiazione ultravioletta assorbite durante il 
lavoro. 
Chi lavora all'aperto è esposto persino al doppio di radiazioni ultraviolette rispetto a quelle in vacanza o 
nel tempo libero. Copricapo con protezione per fronte e collo, abbigliamento adeguato, che altro è 
possibile fare in piena estate per proteggere i nostri collaboratori? 

• Sollevare e trasportare correttamente i carichi 
La movimentazione manuale di carichi pesanti comporta un grave rischio per la salute del sistema 
muscolo-scheletrico. Oltre al peso del carico, molti altri fattori sono determinanti per la valutazione del 
carico: ad esempio la distanza orizzontale del carico, la postura, l'altezza di sollevamento, la distanza di 
carico nonché le proprietà e le possibilità di presa del carico. I fattori individuali includono inoltre età, 
sesso, esperienza e forma fisica. Com’è possibile attuare correttamente le misure di sicurezza 
necessarie?? 

• Assenze prolungate a causa di problemi psicologici, misure e prevenzione 
A ragione, sempre più aziende stanno investendo nella salute mentale dei propri dipendenti. Il 
tempestivo riconoscimento degli effetti psicologici su un dipendente è un passo importante per 
superare lo stress psicologico e può avere un effetto positivo sulla motivazione, aumentare la 
soddisfazione lavorativa e di vita, ma anche generare benefici finanziari per le aziende. 
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Gli organizzatori del convegno sono Swissmechanic (www.swissmechanic.ch), Sicurezza sul lavoro Svizzera 
(www.sicurezza-lavoro.ch), Servizi di manutenzione strade AS SUD (www.assud.ch) e USAQ 
(http://www.usaq.ch).  
 
Con questo seminario desideriamo offrirvi l’opportunità di avere gli ultimi aggiornamenti nell’ambito della 
sicurezza sul lavoro e della tutela della salute e contemporaneamente assicurarvi la formazione continua. 
 
Il corso sarà organizzato nel pieno rispetto delle misure di sicurezza definite dal Consiglio Federale al momento 
dello svolgimento dello stesso. 
 
Riservate la data: 15 settembre 2022 mattina (dalle 8 alle 12.30) e iscrivetevi già oggi tramite il sito www.pfst.ch 
dove, come di consuetudine, a partire della giornata stessa del convegno, i documenti saranno scaricabili 
(termine di iscrizione 22.08.2022). 
 
Per l’occasione, l’homepage è stata aggiornata nella forma alfine di permettere una maggiore fruibilità dei 
contenuti. Sulla stessa potete accedere comodamente al formulario di iscrizione e andare a consultare tutti i 
temi discussi negli scorsi anni. 
 
Saremo lieti di condividere con voi la nostra esperienza. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

 
 
Swissmechanic Svizzera Sicurezza sul lavoro Svizzera USAQ AS SUD 
Marcel Ebneter  Philipp Widmer Rolf Oster Daniele Albani  

http://www.swissmechanic.ch/
http://www.sicurezza-lavoro.ch/
http://www.assud.ch/
http://www.usaq.ch/
https://smc.tocco.ch/it/Formazione-continua/Sicurezza-sul-lavoro
http://www.pfst.ch/

