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1. Contesto giuridico 
Doveri del datore di lavoro 
Numerose disposizioni normative prevedono che il datore di lavoro adotti delle misure  

• applicabili secondo lo stato della tecnica, 
• adeguate alle condizioni e  
• necessarie in base all’esperienza   

per evitare il verificarsi di infortuni e malattie professionali. (cfr. art. 328 cpv. 2 CO (Diritto delle obbligazioni), art 
82 cpv. 1 e 2 LAINF (Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni) e art 6 cpv. 1 e 3 LL (Legge sul lavoro)). 
Cooperazione dei collaboratori 
Il datore di lavoro deve sensibilizzare i collaboratori a cooperare. Le opportunità di dialogo motivano i collaboratori, 
poiché si dimostrano loro che prendiamo in considerazione le loro esperienze e necessità inerenti alla sicurezza 
sul lavoro. (cfr. Legge sulla partecipazione o art. 6a OPI (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni) e art. 48 LL) 
Preparazione del lavoro 
Un’adeguata preparazione del lavoro permette di ridurre significativamente i rischi, in particolare con le seguenti 
misure:  

• Le competenze per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute devono essere regolamentate e 
le mansioni particolari devono essere affidate ai collaboratori adatti (cfr. art. 7 cpv. 1 OLL 3 (Ordinanza 3 
concernente la legge sul lavoro)) 

• È necessario garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute anche al personale interinale 
(cfr. art. 10 OPI, art. 9 OLL 3) 

• L’attività lavorativa va sospesa in caso di mancanza di sicurezza (cfr. art. 4 OPI) 
• Quando i collaboratori si trovano davanti ad anomalie inerenti alla protezione della sicurezza sul lavoro 

e la protezione della salute, devono eliminarle o, se ciò non fosse possibile, devono notificarle al datore 
di lavoro (cfr. art. 11 cpv. 2 OPI, art. 10 cpv. 2 OLL 3) 

• Tutti i collaboratori sono tenuti a utilizzare l’equipaggiamento di protezione personale (cfr. art. 82 
cpv. 3 frase 2 LAINF, art. 11 cpv. 1 frase 2 OPI) 

• I collaboratori devono essere informati sui pericoli e sulle misure di protezione. Questo vale anche per 
i collaboratori interinali e appartenenti ad altre aziende (cfr. art. 6 cpv. 1 LAINF, art. 5 cpv. 1 OLL 3, art. 
10 OPI, art. 9 OLL 3) 

• La progettazione del lavoro (mettere a disposizione strumenti di lavoro e ausilio adeguati e funzio-
nanti) è molto importante. Le improvvisazioni non possono essere tollerate.  

2. Pericolo 
È possibile evitare un gran numero di incidenti riconoscendo i pericoli evidenti durante la preparazione del lavoro, 
definendo delle misure adeguate e mettendole in pratica. Alcuni pericoli evidenti potrebbero essere, ad esempio: 

• Mancata introduzione al lavoro di collaboratori/apprendisti nuovi e interinali (tasso di frequenza degli 
infortuni raddoppiato nel primo anno) 

• Nuove procedure di lavoro (improvvisazione, mancata analisi dei rischi) 
• Strumenti di lavoro ed equipaggiamento di protezione non collaudati o mancanti  
• Frenesia: i ritardi vengono compensati da lavori eseguiti velocemente e con imprudenza 

Mancanza di una cultura della sicurezza 
  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19110009/index.html#a328
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19810038/index.html#a82
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19810038/index.html#a82
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19640049/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930376/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a6a
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19640049/index.html#a48
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930254/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930254/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a4
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a11
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930254/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19810038/index.html#a82
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19810038/index.html#a82
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a11
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19810038/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930254/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930254/index.html#a9


 
Guideline 
Golden Rules – 4. Preparazione 
Controlled document of the Certified Management System of Bouygues Energies & Services Switzerland 

 

Author / Checking: LENDENMANN Karl / HERZOG Annika 
Process responsibility: Head of specialist department Health & Safety 
Issue / Approval: 15.01.2018 / GEISER Stefan 
Only the issue available on the online Page 2 / 2 
management system is valid. 

• Scarse conoscenze delle regole riconosciute della sicurezza e scarsa volontà di applicarle alla routine 
lavorativa 

• Durante la preparazione non si pensa a tutte le situazioni che potrebbero presentarsi, i lavori non vengono 
eseguiti con i materiali adeguati 

3. Metodo di lavoro 
Prima di mettersi a lavoro i collaboratori devono porsi anche queste domande: 

• Conosco tutti i passaggi parziali?  
• Il posto di lavoro è pulito e ordinato? 
• I dispositivi di lavoro e i dispositivi di protezione sono funzionanti? 
• Stiamo utilizzando i dispositivi di lavoro in modo conforme alle disposizioni? 

4. Istruzione 
 

« Prepariamo i nostri lavori e diciamo  
«Stop!» in caso di dubbi o di lacune  

in fatto di sicurezza » 
5. Strumenti di supporto per sensibilizzare i collaboratori 

Pubblicazioni 
SUVA 

 
CFSL 

• Lista di controllo “Preparazione dei lavori” 
• Lista di controllo “Formazione dei nuovi collaboratori”  
• Direttive CFSL 6512, Attrezzature di lavoro 

67124.I 
67019.I 

Link 

Filmati Napo • Napo in: Chi ben comincia... lavora in sicurezza! Film 

Manifesti SUVA • Manifesto “Il tuo superiore ti ha spiegato quali 
sono le regole vitali” 55334.I 

 

https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Liste-controllo/preparazione-dei-lavori--individuazione-dei-pericoli-e-pianificazione-delle-mis-67124-i-31747-31745
https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Liste-controllo/formazione-dei-nuovi-collaboratori--individuazione-dei-pericoli-e-pianificazion-67019-i-15606-15603
http://www.ekas.ch/index-it.php?frameset=34&start=12
https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Video/napo-in-chi-ben-comincia-lavora-in-sicurezza/
https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Manifesti/il-tuo-superiore-ti-ha-spiegato-quali-sono-le-regole-vitali-55334-i-40476-40472
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