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1. Contesto giuridico 
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) Art. 6: 
“ 1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende 
operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro 
attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro. Tale informazione e istruzione deve avvenire al momento dell'as-
sunzione dell'attività lavorativa e in occasione di ogni cambiamento importante delle condizioni di lavoro; e quando 
necessario va ripetuta.” 

2. Pericolo 
Possiamo gestire i rischi solo se li conosciamo. I nuovi collaboratori presentano un rischio di infortunio il 50% più 
alto. Per agire in sicurezza e in modo rispettoso della salute sono necessarie conoscenze e competenze. La for-
mazione e l'istruzione di tutti i collaboratori nell'azienda è quindi un requisito importante per evitare infortuni e 
malattie professionali.  
Grazie alla formazione e all'istruzione sistematiche, i collaboratori dispongono in ogni momento delle conoscenze 
necessarie per poter svolgere il loro lavoro in sicurezza. E in tal modo diventano corresponsabili della protezione 
della salute e della sicurezza sul lavoro. 

3. Termini 
Presso Bouygues utilizziamo i termini sotto riportati nel seguente modo: 

Termine Descrizione più dettagliata Esempio Di norma... 

Formazione 
La formazione è la trasmissione di cono-
scenze teoriche e pratiche su un tema 
completo. 

Formazione per carrellista ed 
esame sostenuto presso una 
scuola guida 

esterna 

Istruzione 
L'istruzione è un'esercitazione pratica 
relativa a una singola attività. Essa av-
viene normalmente sul posto di lavoro.  

Istruzione sull'utilizzo della sta-
zione di ricarica batterie del car-
rello elevatore 

interna 

4. Procedura di lavoro 

4.1. Piano di formazione e istruzione 
Per garantire una formazione e un'istruzione adeguate dei collaboratori, il superiore allestisce un piano di forma-
zione e istruzione nel modo seguente: 

1. Sulla base dell'individuazione dei pericoli, il superiore stila una lista di tutte le attività nella sua area di 
lavoro per le quali sussiste un pericolo in ragione delle attrezzature di lavoro o dei materiali utilizzati. A 
tale scopo è possibile chiedere il supporto del reparto Salute e sicurezza (PSS). 

2. Il superiore definisce i corsi di formazione e i contenuti dell'istruzione in base ai pericoli sul posto di lavoro 
o in base al profilo richiesto dei collaboratori. 

3. Il superiore pianifica i corsi di formazione e l'istruzione necessari per ogni collaboratore a cura di istanze 
interne e/o esterne e stabilisce la frequenza con cui vanno ripetuti. 

4. I corsi di formazione e l'istruzione dei collaboratori devono essere documentati in modo verificabile. Le 
attestazioni dei corsi di formazione vengono archiviati nel dossier HR. Le attestazioni dell'istruzione ven-
gono conservate dal superiore. Le attestazioni dell'istruzione possono essere presentate anche come 1/4h 
di sicurezza sul lavoro. 

http://guida.cfsl.ch/UebersichtWegleitung.aspx?LG=it-CH&fKap_id=1245
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4.2. Pianificare l'impiego di personale 
In sede di pianificazione dell'impiego di personale è necessario tenere conto del livello di formazione e di istruzione 
dei collaboratori. I collaboratori privi di una formazione valida non possono essere impiegati nei corrispondenti 
lavori (pericolo di infortuni). 
 

5. Istruzione 

«Noi siamo abilitati a svolgere  
l'attività che eseguiamo» 
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6. Importanti eventi formativi presso Bouygues 
I corsi di formazione presso Bouygues sono tenuti da specialisti tecnici esperti (di norma esterni) e sono di con-
seguenza riconosciuti. Il reparto Prevenzione, Salute e Sicurezza sul lavoro (PSS) può fornire supporto nella ricerca 
dei centri di formazione più idonei. 
Le seguente lista di importanti corsi di formazione presso Bouygues non è esaustiva. 

Formazione Formazione obbligatoria per… Durata Ripetizione 

Responsabilità nella sicurezza 
sul lavoro (VidA) – Tutti i mo-
duli 

Collaboratori esistenti e nuovi con re-
sponsabilità di gestione: 
• Membro del Comitato di Direzione (CEO -1 | FS1) 
• Amministratore di regione / COO (CEO -2 | FS2) 
• Formatore/trice professionale 
• Responsabile di settore, Responsabile di re-

parto, Direttore regionale FM (CEO -3 | FS3) 
• Responsabile di progetto (CEO -4 - CEO -6 | FS4 - 

FS6) 
• Capo cantiere, Capo squadra, Capo man-dato 

1 giorno  

Piattaforma aerea 

Per le persone che utilizzano una piatta-
forma aerea è obbligatoria una forma-
zione sulla corrispondente categoria di 
piattaforme aeree. La formazione com-
prende una parte teorica e una parte pra-
tica e si conclude con un esame. 

1 giorno 

VSSA: pratica 
regolare e stu-
dio autonomo 
IPAF: ogni 5 
anni 

Dispositivi di protezione indivi-
duale anticaduta (DPI antica-
duta) & Salvataggio 

Persone che lavorano con dispositivi di 
protezione individuale anticaduta (DPI an-
ticaduta) (ad es. imbracatura). 
Fanno eccezione le persone che indos-
sano DPI anticaduta su piattaforme aeree 
e impalcature mobili per facciate. 

1 giorno ogni anno 

Autorizzazione speciale per la 
disinfezione dell'acqua di pi-
scine pubbliche 

Le persone che a scopo professionale o 
commerciale utilizzano procedure o so-
stanze che servono alla disinfezione 
dell'acqua di piscine pubbliche, sono te-
nute a possedere un'autorizzazione spe-
ciale. 

4 giorni 
Pratica rego-
lare e studio 
autonomo 

Autorizzazione speciale per 
l'impiego di prodotti refrige-
ranti in impianti di raffredda-
mento stazionari 

Le persone che nella produzione, nell'in-
stallazione, nella manutenzione o nello 
smaltimento manipolano fluidi refrige-
ranti, necessitano di un'adeguata autoriz-
zazione speciale (deve sempre essere 
presente come minimo una persona re-
sponsabile con relativa autorizzazione 
speciale). 

4 giorni 
Pratica rego-
lare e studio 
autonomo 

https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-02-Hubarbeitsb%C3%BChne-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-03-Pers%C3%B6nliche-Schutzausr%C3%BCstung-gegen-Absturz-(PSAgA)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-03-Pers%C3%B6nliche-Schutzausr%C3%BCstung-gegen-Absturz-(PSAgA)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-03-Pers%C3%B6nliche-Schutzausr%C3%BCstung-gegen-Absturz-(PSAgA)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-06-Fachbewilligung-f%C3%BCr-die-Desinfektion-des-Badewassers-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-06-Fachbewilligung-f%C3%BCr-die-Desinfektion-des-Badewassers-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-06-Fachbewilligung-f%C3%BCr-die-Desinfektion-des-Badewassers-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-07-Fachbewilligung-f%C3%BCr-den-Umgang-mit-K%C3%A4ltemitteln-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-07-Fachbewilligung-f%C3%BCr-den-Umgang-mit-K%C3%A4ltemitteln-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-07-Fachbewilligung-f%C3%BCr-den-Umgang-mit-K%C3%A4ltemitteln-DE.aspx
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Formazione Formazione obbligatoria per… Durata Ripetizione 

Autorizzazione speciale per 
l'applicazione di prodotti fitosa-
nitari 

Le persone che per lavoro applicano pro-
dotti fitosanitari, devono possedere una 
corrispondente autorizzazione speciale 
oppure devono essere istruite da una per-
sona che la possiede. 

1 giorno 
Pratica rego-
lare e studio 
autonomo 

Mezzi d’imbracatura 

Persone che si occupano di imbracare i 
carichi (ad es. alle gru). Può essere effet-
tuata anche con le guide della Suva. 

½ - 1 
giorno ogni anno 

Gru industriali 

Persone che operano con gru industriali 
(ad es. gru a portale, gru a ponte). 

½ - 2 
giorni 

Pratica rego-
lare e studio 
autonomo 

Corso in materia di igiene Ca-
tegoria A 

Persone che effettuano controlli igienici 
e/o interventi di manutenzione rilevanti 
per l'igiene (ad es. sostituzione filtri). 

2 giorni 
Pratica rego-
lare e studio 
autonomo 

Corso in materia di igiene Ca-
tegoria B 

Persone che effettuano controlli igienici 
e/o interventi di manutenzione rilevanti 
per l'igiene (ad es. sostituzione filtri). È 
necessaria la guida di una persona che ha 
frequentato il corso in materia di igiene 
Categoria A, 

1 giorno 
Pratica rego-
lare e studio 
autonomo 

Principi base del taglio della le-
gna  
(corso per boscaioli) 

Persone non del settore forestale che ef-
fettuano lavori di taglio del legname. 5 giorni 

Pratica rego-
lare e studio 
autonomo 

Utilizzo di motoseghe a catena  
(Ø max. 10cm) 

Persone che tagliano cespugli o piccoli al-
beri (Ø max. 10 cm) con la motosega e/o 
lavorano il legname. 

2 giorni 
Pratica rego-
lare e studio 
autonomo 

Autorizzazione per lavori di in-
stallazione su impianti fotovol-
taici ai sensi dell'art. 14 

Persone che collegano o sostituiscono im-
pianti fotovoltaici e non lo fanno sotto la 
guida di una persona competente (con-
cessionario). 

7 giorni ed 
esame Ogni 2 anni 

Autorizzazione di raccordo ai 
sensi dell'art. 15 OIBT: 
Preparazione all'esame ovvero 
Autorizzazione per lavori di in-
stallazione su impianti speciali 

Persone che collegano o sostituiscono 
materiali elettrici allacciati stabilmente e 
non lo fanno sotto la guida di una per-
sona competente (concessionario). 

7 giorni ed 
esame ogni 2 anni 

Autorizzazione d'installazione 
limitata ai sensi dell'art. 14 o 
15 OIBT (corso per il rinnovo) 

Persone che hanno sostenuto questo 
esame prima del 31 dicembre 2010 (se-
condo il vecchio regolamento) e deside-
rano ora passare a un'altra azienda la 
loro autorizzazione d'installazione limitata. 

3 giorni ogni 2 anni 

https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-08-Fachbewilligung-zum-Ausbringen-von-Pflanzenschutzmitteln-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-08-Fachbewilligung-zum-Ausbringen-von-Pflanzenschutzmitteln-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-08-Fachbewilligung-zum-Ausbringen-von-Pflanzenschutzmitteln-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-09-Anschlagmittel-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-10-Industriekrane-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-11-Hygieneschulung-Kategorie-B-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-11-Hygieneschulung-Kategorie-B-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-11-Hygieneschulung-Kategorie-B-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-11-Hygieneschulung-Kategorie-B-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-12-Motors%C3%A4gen-Handhabung-(bis-Durchmesser-10-cm)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-12-Motors%C3%A4gen-Handhabung-(bis-Durchmesser-10-cm)-DE.aspx
https://www.esti.admin.ch/it/temi/autorizzazioni-oibt/autorizzazione-per-lavori-dinstallazione-ad-impianti-speciali-art-14-oibt/
https://www.esti.admin.ch/it/temi/autorizzazioni-oibt/autorizzazione-di-raccordo-per-materiali-elettrici-art-15-oibt/
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-15-Eingeschr%C3%A4nkte-Installationsbewilligung-gem.-Art.-14-oder-15-NIV---Erneuerungskurs-IT.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-15-Eingeschr%C3%A4nkte-Installationsbewilligung-gem.-Art.-14-oder-15-NIV---Erneuerungskurs-IT.aspx
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Formazione Formazione obbligatoria per… Durata Ripetizione 

Lavori sotto tensione: 
Installazioni 

Persone che effettuano lavori su parti 
sotto tensione. 2 giorni ogni 2 anni 

Lavori sotto tensione:  
Batterie 

Persone che effettuano lavori su batterie 
sotto tensione. 1 giorno ogni 2 anni 

Autorizzazione di manovra 

Persone che effettuano manovre su im-
pianti a bassa e media tensione fino a 50 
kV. 

2 giorni ogni 2 anni 

Protezione contro le esplosioni: 
basi per la progettazione 

Persone che progettano installazioni elet-
triche in aree soggette al rischio di esplo-
sione (incl. preparazione dei lavori e dire-
zione del progetto). 

1 giorno ogni 2 anni 

Protezione contro le esplosioni: 
basi per l'installazione 

Persone che effettuano installazioni elet-
triche in aree soggette al rischio di esplo-
sione. 

1 giorno ogni 2 anni 

Protezione contro le esplosioni: 
verifica di impianti soggetti al 
rischio di esplosione 

Persone che verificano installazioni elettri-
che in aree soggette al rischio di esplo-
sione (prima verifica o verifica periodica). 

1 giorno ogni 2 anni 

Primo soccorso 
(BLS-AED-SRC) 

Persone che lavorano in posti di lavoro 
dove non c'è un servizio sanitario in loco. 
Persone che lavorano su installazioni elet-
triche. 

1 giorno ogni 2 anni 

Manutenzione in sicurezza 

Persone che eseguono lavori di manuten-
zione. 1 giorno 

pratica rego-
lare e studio 
autonomo 

Carrelli elevatori  
(muletti) 

Persone che utilizzano carrelli elevatori 
(muletti). 2-4 giorni 

Pratica rego-
lare e studio 
autonomo 

Incaricato della sicurezza per 
la protezione antincendio 
(InSI) 

Persone che ricoprono il ruolo di incari-
cato della sicurezza per la protezione an-
tincendio (InSi). Terminato il corso prepa-
ratorio, Bouygues consiglia di soste-
nere l'esame di certificazione presso l'As-
sociazione degli istituti cantonali di assi-
curazione antincendio (VKF/AEAI). 

3-5 giorni 
pratica rego-
lare e perfezio-
namento 

Esame di certificazione Incari-
cato della sicurezza per la pro-
tezione antincendio dell'Asso-
ciazione degli istituti cantonali 
di assicurazione antincendio 
(VKF/AEAI) 

Persone che ricoprono il ruolo di incari-
cato della sicurezza per la protezione an-
tincendio (InSi). 

1 giorno 
pratica rego-
lare e perfezio-
namento 

https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-16-Schaltberechtigung-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-03-17-Erste-Hilfe-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-18-Sichere-Instandhaltung-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-19-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-(Vorbereitungskurs-f%C3%BCr-VKF-Zertifikatspr%C3%BCfung)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-19-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-(Vorbereitungskurs-f%C3%BCr-VKF-Zertifikatspr%C3%BCfung)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-19-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-(Vorbereitungskurs-f%C3%BCr-VKF-Zertifikatspr%C3%BCfung)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx


 
Guideline 
Golden Rules – 9. Formazione / istruzione 
Controlled document of the Certified Management System of Bouygues Energies & Services Switzerland 

 

Author / Checking: TANTANIN Ueli / SHALA Qefsi 
Process responsibility: Head of specialist department Health & Safety 
Issue / Approval: 02.02.2021 / GEISER Stefan 
Only the issue available on the online Page 6 / 6 
management system is valid. 

Formazione Formazione obbligatoria per… Durata Ripetizione 

Sorvegliante sprinkler 

Persone che sono responsabili del con-
trollo di impianti sprinkler di un'azienda. 1 giorno 

Pratica rego-
lare e studio 
autonomo 

Lotta antincendio 
Persone che effettuano lavori a caldo e/o 
in presenza di fiamma (incl. lavori con ge-
nerazione di scintille). 

2h ogni 2 anni 

Starter Day (Sicurezza sul la-
voro) Tutti i nuovi collaboratori. 1.5h -- 

Starter Day Apprendisti Tutti i nuovi apprendisti. 4h ogni 2 anni 

7. Istruzione presso Bouygues  
Per molti temi è obbligatoria un'istruzione integrativa alla formazione (ad es. formazione per piattaforme aeree e 
istruzione sulle caratteristiche dello strumento specifico impiegato). 
Di norma presso Bouygues l'istruzione è a cura del superiore. Il reparto Prevenzione, Salute e Sicurezza sul lavoro 
(PSS) può fornire un supporto nel caso di temi complessi.  

8. Strumenti di supporto per sensibilizzare i collaboratori 

Filmati SUVA • I nuovi collaboratori 
• Un venerdì nero 

Link 
Link 

Pubblicazioni SUVA • Formazione e addestramento in azienda 
• Formazione dei nuovi collaboratori 

66109 
67019 

Link BYES 

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

• Formazioni sulla sicurezza 
• Piattaforma di perfezionamento Bouygues Svizzera 

 

Edoobox 
 

https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-05-Sprinklerwart-DE.aspx
https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/il-sistema-di-sicurezza/sistema-di-sicurezza-mssl?lang=it-CH#uxlibrary-material=4f9a277952ce42f1bda330870198a70a&showContainer=1&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=4f9a277952ce42f1bda330870198a70a%26showContainer=1
https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/il-sistema-di-sicurezza/sistema-di-sicurezza-mssl?lang=it-CH#uxlibrary-material=4f9a277952ce42f1bda330870198a70a&showContainer=1&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=4f9a277952ce42f1bda330870198a70a%26showContainer=1
https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Video/film-un-venerdi-nero
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