Soluzione settoriale:
descrizione sintetica

Redatta da:
Data:
Revisione:

Denominazione della
soluzione settoriale

Organismo responsabile

Gebäudetechnik-Branchenlösung

Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnikverband (suissetec)
Unia – die Gewerkschaft
Syna – die Gewerkschaft
Aziende
del settore

Gruppi economici
Gruppi assicurativi
Settore della tecnica della costruzione:
 Impianti sanitari | Acqua | Gas
 Riscaldamento
 Opere da lattoniere | Involucro della costruzione
 Ventilazione | Climatizzazione | Refrigerazione
 Progettisti
Tariffa dei premi:
Indirizzo di contatto
Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11
8021 Zürich

suissetec
19.12.17

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

6’600
59’000

Membri
dell’associ
azione

Partecipanti
alla soluz.
settoriale

Aperta a tutte le aziende
della tecnica
della costruzione e ai
3’400 rami che ne
fanno parte
49’000

Approvazione
della CFSL

Organo di esecuzione
competente

06.12.17

Suva

Tel. 043 244 73 00
info@suissetec.ch

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL
Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)

Abbreviazioni

Caratteristiche della soluzione settoriale
 Salvare le vite
Principio portante –
 Impedire le tragedie
intenzione – filosofia

 Garantire il successo economico

Obiettivi

 suissetec è offerente leader per quanto concerne i temi
«Sicurezza sul lavoro e protezione della salute»
 suissetec mette a disposizione dei settori tecnici, mezzi ausiliari
chiari e mirati allo scopo

Organizzazione della
sicurezza

Formazione, informazione,
istruzione

 La responsabilità per la sicurezza sul lavoro e la protezione della
salute è chiaramente percepita in seno alla gerarchia
 Il coordinatore della sicurezza è in primo luogo responsabile
dell’organizzazione della sicurezza sul lavoro e della protezione della
salute (sicurezza con sistema)
Corsi nell’ambito della rete di formazione di prevenzione della Suva:
 Nozioni fondamentali di sicurezza sul lavoro e protezione della salute
(2 giorni)
 Ripetizione delle nozioni fondamentali di sicurezza sul lavoro e
protezione della salute (1 giorno)
Altri corsi:
 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute quale compito di
conduzione (1 giorno)
 Scambio di esperienze, ERFA (1/2 giornata)
 Manipolazione sicura dell’amianto (1/2 giornata)
 Utilizzo sicuro dei dispositivi di sicurezza contro le cadute dall’alto
DPI anticaduta (1 giorno)
 Utilizzo sicuro delle piattaforme di lavoro elevabili (1 o 2 giorni)
 altri corsi secondo necessità

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza

 Regole vitali RV della tecnica della costruzione
 Regole di sicurezza in base al ramo

Individuazione dei pericoli,
valutazione dei rischi,
rischi principali

 Liste di controllo per l’individuazione dei pericoli basate su un
portafoglio dei pericoli

Sintesi dell’analisi dei rischi
Pianificazione delle misure,
realizzazione

Priorità secondo il portafoglio dei pericoli:
 Manipolazione dell’amianto
 Caduta da posti di lavoro sopraelevati
 Lavori esposti a rumori
 Sovraccarico dovuto a sollevamento e trasporto
 Pianificazione delle misure secondo il metodo STOP

Piano d’emergenza

 Piano d’emergenza per i posti di lavoro fissi e mobili

Partecipazione,
consultazione

 Partecipazione di un partner sociale (sindacati)
 Partecipazione dei collaboratori
 Commissione per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

Tutela della salute

 integrata nelle formazioni
 Mezzi ausiliari (articoli, liste di controllo)
 integrati nell’individuazione dei pericoli

Controllo, audit

 Controllo delle attività annuali, indici
 Audits effettuati dal Segretariato centrale

Documentazione

La documentazione può essere consultata online ed è a disposizione
di tutte le aziende interessate

