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1. Contesto giuridico 
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) Art. 8 paragrafo 1: 
«Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari  
1 Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati 
al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.» 
Di regola, i giovani lavoratori fino al compimento del diciottesimo anno d'età non devono essere impiegati in lavori 
pericolosi: vale l'Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori. 

2. Pericolo 
Il mancato contatto con altri collaboratori può aumentare considerevolmente il rischio di infortunio. La solitudine 
può trasformarsi in stress psichico (senso d'isolamento, ansia). In eventi eccezionali, è probabile che le persone 
che lavorano da sole siano sovraffaticate a livello fisico, intellettuale o psichico (mancanza di collaborazione, 
indecisione): in tali situazioni di stress aumenta la probabilità che il lavoratore solitario prenda decisioni errate, 
compia errori o improvvisi. 
Quasi tutti i lavori sono legati a pericoli. Molti strumenti di lavoro celano pericoli che possono portare a un infor-
tunio, ma si presuppone tacitamente che, dopo un infortunio o in una situazione critica, si riceva aiuto veloce-
mente. Nel caso del lavoro individuale questa assistenza rapida non è più garantita. 
Se l'aiuto tempestivo non arriva, le conseguenze di un infortunio o di una situazione critica possono peggiorare 
in modo esponenziale. 
Una situazione critica si presenta ad esempio quando una persona non può più uscire da un magazzino di prodotti 
surgelati con le proprie forze: questa persona non deve essere necessariamente ferita, ma ha bisogno di aiuto 
immediato. 
Si deve quindi garantire, con un'organizzazione d'allarme e in caso di necessità con strumenti adatti (strumenti di 
supporto), che la chiamata d'aiuto arrivi in maniera tempestiva e affidabile ai soccorritori. 

3. Metodo di lavoro 

3.1. Superiori 
• Nei posti di lavoro individuale devono essere impiegate solo persone che sono fisicamente, psichica-

mente e intellettualmente adatte al lavoro individuale. 
• Le persone che lavorano da sole devono essere formate e istruite in conformità al loro incarico. Dispon-

gono dell'esperienza necessaria allo svolgimento sicuro dell'attività. 
• Definite i contenuti della formazione e dell'istruzione sulla base dei pericoli sul posto di lavoro e/o del 

profilo richiesto. 
• Istruite e formate i vostri collaboratori in modo sistematico, documentate per iscritto le istruzioni e le 

formazioni effettuate e fate sottoscrivere questi documenti dai collaboratori. 
• Le istruzioni vengono presentate tramite formulario Certificato di istruzione per la sicurezza sul lavoro 

(Safety Instruction) in conformità con l'istruzione di lavoro Scansione dei documenti giustificativi sulla 
sicurezza sul lavoro. 

• Gli attestati di frequenza, di norma provenienti da società esterne, vanno consegnati all'HR.  
• Le persone in posti di lavoro individuale devono avere sempre la possibilità di chiamare aiuto in caso di 

emergenza, ad es. per telefono, cellulare, radiotelefono, allarme a filo o radio allarme o tramite un sistema 
di controllo eventualmente impiegato. L'unità specialistica Sicurezza sul lavoro vi affianca nella valutazione 
della situazione e nella ricerca di soluzioni, ad es. impiego di strumenti di supporto tecnici. 

• Lavori specifici e pericolosi devono essere sorvegliati (organizzazione d'allarme). 
 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a8
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3336
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3336
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1989
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1989
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3.1.1. Lavori per i quali è prescritto un controllo costante da parte di una seconda persona: 
• Lavori su installazioni elettriche sotto tensione 
• Utilizzo di sorgenti radioattive al di fuori di camere d'esposizione 
• Siringhe all'interno di contenitori 
• Lavori in contenitori e in ambienti ristretti 
• Lavori di smantellamento o di demolizione 
• Impianti termici e camini di fabbrica 
• Lavori su fune sospesa 
• Lavori con attacco di sicurezza con fune (sistema di arresto caduta) 
• Lavori in tubazioni 
• Lavori forestali con pericoli particolari 
• Lavori su binari 
• Lavori su tralicci dell'alta tensione 
• Lavori sotto aria compressa e lavori subacquei 

3.1.2. I seguenti lavori devono essere svolti solo in vista e a portata di voce di altre persone: 
• Lavori su sistemi tecnici in operazioni speciali, ad es. configurazione, eliminazione di guasti, lavori di 

manutenzione 
• Lavori in cui c'è il pericolo di essere colpiti da parti e attrezzi rotanti 
• Lavori in punti pericolosi solitamente inaccessibili e quindi incustoditi 

Questo elenco non è esaustivo. 

3.2. Coinvolgimento dell’ufficio sicurezza sul lavoro 
Per tutte le altre attività si deve eseguire una valutazione della situazione di pericolo in base alla matrice di 
valutazione (44094.i, capitolo 5). 
La valutazione si svolge nel team ed è costituita dalle seguenti persone: superiore, lavoratore e incaricato della 
sicurezza o specialista della sicurezza sul lavoro (MSSL). 
Il nostro ufficio sicurezza sul lavoro dispone di specialisti della sicurezza sul lavoro di Suva (MSSL), i quali assistono 
i superiori nella valutazione. Non appena il superiore ha consegnato per iscritto all'unità specialistica una descri-
zione del lavoro, si concorda un appuntamento per la valutazione in loco.  

3.3. Collaboratori 
• Conoscono le condizioni quadro legali riguardo al lavoro individuale.  
• Conoscono le direttive concernenti i dispositivi di sicurezza, le misure e i dispositivi di protezione indivi-

duale (DPI) e i rischi particolari nella loro azienda / nelle loro attività. 
• STOP IN CASO DI PERICOLO / ELIMINARE IL RISCHIO / CONTINUARE A LAVORARE 

4. Istruzione 

«Le persone che lavorano da sole rimangono  
regolarmente in contatto» 

https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/0/0/2/23971-1--44094_i_original_23971--d--pdf.pdf?lang=it-CH
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5. Strumenti di supporto per sensibilizzare i collaboratori 

Pubblicazioni SUVA • Persone tenute a lavorare da sole, Lista di controllo 
• I rischi del lavoro in solitudine 

67023.i 
44094.i 

Link BYES • Formulario Certificato di istruzione per la sicurezza sul la-
voro (Safety Instruction)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/c/2/d/20150-1--67023_d_original_de_20150--d--pdf.pdf?lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/0/0/2/23971-1--44094_i_original_23971--d--pdf.pdf?lang=it-CH
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3336
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