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Denominazione della
soluzione settoriale

Organismo responsabile

Sicurezza sul lavoro nell’industria grafica

viscom, syna, syndicom

Aziende
del settore

Gruppi economici
Gruppi assicurativi
Tipografie, reparti di tipografie, aziende di prestampa /elaborazioni dati / case editrici / legatorie
Fornitori
Tariffa dei premi:

Indirizzo di contatto
viscom
Stefano Gazzaniga
Vizedirektor
Speichergasse 35
3001 Bern

25 a

Numero di
aziende  100 coll.
Numero di
aziende 20 – 99 coll.
Numero di
aziende 0 – 19 coll.
Totale
aziende
Numero di
addetti

Approvazione
della CFSL
29 giugno 2000
Recertificazione:
19.12.2011
9.3.2017

Tel.-No.
058 2255500
058 2255571/diretto
E-Mail

Membri
dell'associazione

Partecipanti
alla soluz.
settoriale

40

25

5

300

200

30

2000

375

10

2340

600

45

25000

10500

1800

Organo di esecuzione
competente
SUVA
SUVA
SUVA

Stefano.gazzaniga@viscom.ch

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL
Viscom
Stefano Gazzaniga, Vicedirettore – Responsabile servizi

Abbreviazioni

Caratteristiche della soluzione settoriale
Principio portante – intenzione – filosofia

Ridurre in modo importante gli infortuni sul lavoro, malattie e problemi di salute
legati al lavoro

Obiettivi

In generale: Riduzione del numero di incidenti
Concreto: riduzione del 10% entro il 2021
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Organizzazione della
rezza

sicu-

Responsabili di linea
Specifiche chiare nella
soluzione settoriale per
tutte le persone coinvolte

Servizi di sicurezza
Vedi sopra

Collaboratori
Vedi sopra

Formazione, informazione,
istruzione

Gruppo target
Direzione
PERCO
Collaboratori

Durata
½ giornata
1 ½ giornate
Rapporto del rischio

Da parte di
Settore, ASA
Settore, ASA
PERCO, Quadri

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza

Raccomandazioni su OSIT, dichiarazione di conformità a LSPro e OSPro

Individuazione dei pericoli,
valutazione dei rischi,
rischi principali

Analisi del rischio orientata al processo secondo il metodo suva suddivisa in
12 processi
L'applicazione avviene tramite il corso PERCO e nelle aziende

Sintesi dell'analisi dei rischi

Carichi in movimento
Funzionamento delle macchine
Manipolazione di prodotti chimici e radiazioni
Assegnazione delle misure ai rispettivi rischi
indicazione di riferimenti bibliografici, se del caso
Concetto di protezione per le aziende; pandemia (nuovo dal 2020)

Pianificazione delle misure,
realizzazione

Piano d'emergenza

Partecipazione,
consultazione

Applicazione nel contesto della formazione PERCO, vedi sopra
Specifiche nella soluzione di settore per la creazione o il controllo di un concetto di emergenza sensato adattato alle dimensioni dell'azienda, la presentazione di modelli, facsimili, ecc.
Concetto di protezione per le aziende; pandemia (nuovo dal 2020)
I rappresentanti dei dipendenti sono coinvolti nel comitato direttivo e nella
formazione

Igiene

Le raccomandazioni e l'esperienza dei medici del lavoro della SUVA indicano i punti principali. Viene formato nell'ambito della formazione PERCO e
in relazione agli igienisti del lavoro

Controllo, audit

Raccomandazioni da parte del settore con l'aiuto di liste di controllo nella soluzione del settore

Altri aspetti particolari o
Si raccomanda l'integrazione nei sistemi di gestione esistenti
temi non soggetti a controllo
Documentazione

Casi di studio, guide, articoli sulla stampa specializzata, newsletter ed email, informazioni in occasione di vari incontri e/o seminari
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