Soluzione settoriale:
descrizione sintetica

Redatta da:
Data:
Revisione:

Denominazione della
soluzione settoriale

Organismo responsabile

Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
per la categoria spazzacamini






Spazzacamino Svizzero (Presidenza/sede centrale)
Unia
Associazione svizzera dei giovani spazzacamini
(ASGS)
Suva (a titolo consultivo)
Aziende
del settore

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

Aziende di spazzacamini
45 GC

Tariffa dei premi:
integrata nella quota-soci

Indirizzo di contatto
Spazzacamino Svizzero
Renggerstrase 44
5000 Aarau

Susanne Münch
10 maggio 2017
9 marzo 2017

N. tel.
062 834 76 66
N. fax
062 834 76 69
E-mail
info@kaminfeger.ch

Approvazione
della CFSL
5 luglio 2001
Rinnovo della
certificazione:
9 maggio 2017

Membri
dell'associazione

~ 420

398

398

~ 420

398

398

~ 1‘200

Organo di esecuzione
competente

Suva

Ufficio d’intermediazione e contatto MSSL
Spazzacamino Svizzero
Segretariato SL+PS
Renggerstrase 44
5000 Aarau

Abbreviazioni

Partecipanti
alla soluz.
settoriale

PCSL Persona di contatto per la sicurezza sul lavoro
SL+PS Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
DPI
Dispositivi di protezione individuali

Caratteristiche della soluzione settoriale
Principio portante – intenzione – filosofia



Obiettivi



Organizzazione della sicurezza

Formazione, informazione,
istruzione

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza

Lavorare in sicurezza e in salute, evitare sofferenze fisiche e umane e risparmiare i costi.

I principi della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute vengono rispettati da tutte le aziende di categoria.
 I casi d’invalidità si approssimano al valore 0.
 Vengono sostenute azioni interne oppure mirate alla riduzione degli INP
assieme a SUVA, CFSL e upi.
 Nel settore malattie professionali e pianificazione sanitaria inerente alle
attività della categoria, vengono fissati parametri concreti e pianificate
adeguate azioni.
Responsabili di linea
Servizi di sicurezza
Collaboratori
Titolare d.azienda/DIR) = PCSL
- Osservare guida a SL
+ PS
- Includere SL+PS
- Istruzione e motivanell’organizzazione e
zione
- Applicare DPI
preparazione-lavori
- Elaborazione concetto - Dare impulsi/stimoli
- Fissare obiettivi
di sicurezza
- Controllare sviluppo
- Controllo
Gruppo target
Durata
Da parte di
PCSL
Formazione base 1 gior. Ingegnere per la sicuForm. continua ½ giorn. rezza
Collaboratori nelle imEsperti della sicurezza
Su richiesta;
prese
formazione cantonale
Formazione apprendisti Secondo piano di formazione
Soluzione settoriale e guida-manuale / liste di controllo / schede tecniche –
fogli informativi

Individuazione dei pericoli,
valutazione dei rischi,
rischi principali

SL: caduta dai tetti / da scale
inciampare su scalinate
scosse elettriche
ferite agli occhi procurate da particelle di fuliggine

Sintesi dell'analisi
dei rischi

PS: Alzare e reggere pesi
Sovraccarico causato da obbligo a mantenere posizioni scomode

Pianificazione delle misure,
realizzazione

Liste di controllo / campagne della Suva
Schede tecniche mirate, fogli informativi e azioni
Formazioni cantonali per il personale

Piano d'emergenza

Liste di controllo Primo soccorso / cosa fare in caso d’infortunio?

Partecipazione, consultazione

Gruppo di lavoro SL+PS (organo di pilotaggio)
Organo responsabile
Pool ASA

Igiene

Liste di controllo

Controllo, audit

Liste di controllo
Statistica interna sugli infortuni

Altri aspetti particolari o temi non soggetti a controllo

