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Denominazione della soluzione
settoriale

Organismo responsabile

N: 31 – Soluzione settoriale della Società
Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque

SSIGA, VIGW
Aziende
del
settore

Gruppi economici
Classi di assicurazione
Numero di
aziende  100
collaboratori
Numero di
aziende 20 – 99
collaboratori
Numero di
aziende 0 – 19
collaboratori
Totale
aziende
Numero di
addetti

Aziende distributrici di gas
Aziende dell’acqua potabile

Tariffa premio: 55A e 40M

Indirizzo di contatto

SSIGA
Karsten Reichart
Grütlistrasse 44
8027 Zurigo

N. tel.
044 288 33 68
N. fax
E-mail
k.reichart@svgw.ch

Membri
dell’associazione

Partecipanti

alla
soluzione
settoriale

2500

730

80

9000

4000

2500

Approvazione
CFSL

Organo di esecuzione
competente

23.11.1999

Suva
ITISG

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL
SSIGA, Karsten Reichart (vedi indirizzo di contatto)

Abbreviazioni

SSIGA
S-AG2
VIGW
ITISG
AES

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Gruppo di lavoro speciale Sicurezza sul lavoro SSIGA
Associazione dei controllori d'impianti nel settore del gas e delle acque
Ispettorato tecnico dell’Industria Svizzera del Gas
Associazione delle aziende elettriche svizzere

Caratteristiche della soluzione settoriale
Principio – Intenzione –
Filosofia

La sicurezza e la salute della persona vengono prima della sicurezza
dell’approvvigionamento e della convenienza.

Obiettivi
Riduzione continua del numero di casi secondo la statistica Suva

- Pagina 1 -

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Organizzazione della
sicurezza

Responsabili di linea
GL: concetto di
sicurezza
Organizzazione
gerarchica: finalità,
controllo, disposizione
ed esecuzione dei
corsi di istruzione e
formazione

Formazione, informazione,
istruzione

Gruppo target
GL / quadri
MSSL

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza
Individuazione dei pericoli,
valutazione dei rischi,
rischi principali

Servizi di sicurezza
Addetti alla sicurezza per
la documentazione e il
supporto ai responsabili
di linea.
Organizzazione dei corsi
di formazione e delle
istruzioni interne.
Coinvolgimento MSSL in
caso di conoscenze
specialistiche insufficienti.

Collaboratori
Rispetto delle
prescrizioni di sicurezza
nell’esercizio e sul posto
di lavoro.
Presentazione di
proposte di
miglioramento.
Applicazione delle
prescrizioni di sicurezza
tra i collaboratori.

Durata
Da parte di
Informazione scritta
SSIGA
Ciclo di formazione e
CFSL/Suva/terzi,
seminario ERFA MSSL
SSIGA, S-AG2
Addetti alla sicurezza
Formazione 3 giorni
SSIGA
Formazione continua 1
SSIGA
giorno
SSIGA / AES
Collaboratori
Seminario AdSic 2 giorni Impresa
Costi aziendali interni
Manuale sulla sicurezza SSIGA/AES (Regolamentazione GW2 parte B)
Regole vitali e pubblicazioni Suva
Regolamentazione SSIGA, norma
Corsi aziendali di primo soccorso secondo la formazione Terzi
Analisi aziendale e procedure in base alla documentazione gestionale:
regolamentazione SSIGA GW15 001
Checklist SUVA
Individuazione sistematica dei pericoli

Sintesi
dell’analisi dei rischi

Pericolo causato da: annegamento, soffocamento, ustione, calore

Pianificazione delle misure,
realizzazione

Catalogo delle misure tipo conforme a istruzione nella soluzione settoriale
GW15 001

Piano d’emergenza

Conforme al manuale sulla sicurezza SSIGA / AES

Partecipazione

I membri della soluzione settoriale si impegnano a garantire il diritto di
codiscussione dei collaboratori nella pianificazione delle misure concernenti
la sicurezza sul lavoro.
Istruzione e documenti nel manuale sulla sicurezza SSIGA/AES
Punto chiave: amianto, ergonomia, rischi psicosociali

Prevenzione della salute
Controllo, audit

Altri aspetti particolari
o temi non
soggetti a controllo
Documentazione

Interni all’azienda conformemente al manuale sulla sicurezza SSIGA/AES e
checklist
Esterni da parte di MSSL, riscontro a pool MSSL seminari ERFA
Ispezioni periodiche per la sicurezza presso le aziende distributrici di gas a
cura dell’ITISG
Sistemi settoriali di gestione della qualità per il gas e l’acqua
La SSIGA consiglia ai gestori dei sistemi di gestione della qualità settoriali
(BQM) l’integrazione dei temi SLPS.
Soluzione settoriale SSIGA, regolamentazione GW15001
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute, regolamentazione GW2 Parte A
Manuale sulla sicurezza SSIGA/AES, regolamentazione GW2 parte B
www.svgw.ch/it/sicurezza-sul-lavoro
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