
Concetto di sicurezza e di protezione della salute (OLCostr; art. 4) 

Modello di soluzione settoriale BATISEC per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute 

per le aziende di tecnologia edile         versione 12.2021 
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Cantiere/luogo di lavoro  

attività 

Indirizzo 

Contatto/gestione del sito/ 
coordinamento della 
sicurezza/ecc. 

Tel. 

☐ C'è un concetto generale di salute e sicurezza per il cantiere. Creato da 

☐ 
Tutti i dipendenti, compreso le aziende di leasing di personale, sono istruiti sulle 
misure di sicurezza. Lo confermano per iscritto. 

Istruito da  

Commenti 

Responsabile di questo 
concetto di sicurezza 

Data/firma 

Organizzazione delle emergenze 

144   Ambulanza 
1414 Rega 

118 Vigili del fuoco 117 Polizia Punto di raccolta: 

 Misure di sicurezza 

☐ 5 + 5 regole vitali per chi lavora con l'elettricità 

☐ 10 regole vitali per i tecnici della costruzione 

☐ Regole vitali amianto   ☐  Elettrico    ☐ tecnica impiantistica 

☐ 8 regole vitali per i manutentori 

☐ 9 regole vitali per chi lavora su tetti e facciate 

☐ 8 regole vitali per chi lavora con i DPI anticaduta 

☐ Lavorare da soli Come: 

☐ Nessuna misura necessaria ☐  Controllo periodico

☐  Vietato lavorare da soli ☐  Dispositivo di monitoraggio delle persone

La situazione pericolosa è stata determinata è il rischio valutato per es. con l'opuscolo informativo della Suva no. 44094. 

☐ Pericoli elettrici

☐ Il personale è formato e autorizzato a lavorare 

☐ Lavori: ☐ fuori tensione ☐ in prossimità di parti sotto tensione ☐ sotto tensione ☐ LsT 1 ☐ LsT 2, nessun lavoro da soli 

☐ DPI:  ☐   Livello di base: Abbigliamento 100% cotone  ☐  occhiali di protezione, guanti termici 

☐  Livello di protezione 1 (classe 1, casco di sicurezza con visiera, guanti isolanti contro archi)

☐  Livello di protezione 2 (2x classe 1 o 1x classe 2)  casco di sicurezza con visiera o cappuccio di protezione, guanti isolanti 

☐ Livello di protezione 3 (1x classe 1 e 1x classe 2)  contro archi o guanti di protezione al calore. 

☐ Prese con corrente di guasto-dispositivi di protezione disponibili. 

☐ Utilizzare una spina intermedia o un avvolgicavo con un interruttore differenziale di sicurezza FI (RCD) 

☐ Materiale di sicurezza / Materiale di copertura necessario. 

☐ Le attrezzature di lavoro sono mantenute, intatte e sicure. 

Commenti 

☐ Connessione con dispositivi mobili garantita. ☐ Una scheda di emergenza (BATISEC) verrà distribuita. 

Numero speciale di emergenza , 
Ambulanza , medico ecc. 

 Noi diciamo STOPP quando una regola 

vitale viene disattesa. 

 Continueremo a lavorare solo quando 

il pericolo sarà stato eliminato. 
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☐ Pericoli di caduta e scale

☐ Altezza di caduta (il punto più alto possibile in cui può iniziare una caduta e il punto di impatto più basso possibile). 

☐ sotto i 2 metri     ☐ oltre i 2 metri

☐ Scale a pioli portatili può essere utilizzato (l'uso di altre attrezzature di lavoro non è possibile o un lavoro unico e breve). 

☐ Utilizzare scale a palchetto 

☐ Utilizzare ponteggi mobili su ruote 

☐ Utilizzare piattaforme di lavoro elevabili. 

☐ Certificato di formazione disponibile     ☐ Istruzioni sul posto

☐ Accesso sicuro al luogo di lavoro disponibile. ☐  Illuminazione disponibile.

☐ Bordi di caduta a partire da un'altezza di 2 m presenti – Controllo et allegare la sicurezza. 

☐ Esistenza di aperture nel pavimento, nelle pareti o nel tetto - Controllo et allegare la sicurezza. 

☐ Controllare il ponteggio ogni giorno. 

Commenti 

☐ Lavori sui tetti

☐ L'accesso al luogo di lavoro è protetto. 

☐ Superfici di coperture sono resistenti alla rottura senza restrizioni. 

☐ Giorni di lavoro di una persona per tetto in totale 

☐  < 2 giorni (protezione dei bordi di caduta sul bordo del tetto/ caduta nell'edificio a partire da 3 metri di altezza, in caso di
pericolo di scivolamento a partire da 2 metri di altezza)

☐ > 2 giorni (protezione dei bordi di caduta sul bordo del tetto / caduta nell'edificio a partire da 2 metri di altezza)

☐ Inclinazioni del tetto  fino a e incluso 60° 

☐ Bordi di caduta sul bordo del tetto / protezione contro la caduta nell'edificio 

☐ ☐ Parapetti     ☐ Ponteggio     ☐ Protezione laterale     ☐ Rete necessaria 

☐ 
DPI (lavoro su piccola scala fino a 2 giorni di lavoro di una persona) 

☐ nessun lavoro da soli    ☐    attestato di formazione è disponibile     ☐   Salvataggio assicurato

Commenti 

☐ Amianto

☐ Un rapporto sulle sostanze inquinanti è disponibile. ☐ senza amianto ☐ amianto presente

☐ Il personale è consapevole dei rischi per la salute e delle forme di applicazione dell'amianto. 

La determinazione dell'amianto ha rivelato: 

☐ Nessun pericolo immediato: Il lavoro può essere eseguito senza esitazione con la necessaria cautela essere effettuata. 

☐ Aumento del pericolo: è prevedibile un rilascio significativo di fibre. Le seguenti misure devono essere rispettare: 

☐  Indossare la maschera per polveri sottili FFP3.

☐  Indossare una tuta protettiva monouso di categoria 3 tipo 5/6.

☐  Usare un aspiratore industriale con filtro H (classo H, con requisito speciale per l'amianto (non è consentito usare
aspirapolveri domestici disponibili in commercio).

☐ non strappare, forare, segare o molare, rimuovere con attenzione e senza rompere.

☐  Attuare le misure  secondo l'opuscolo della Suva n. 88254 (lavora con l'elettricità) o n. 84053 (tecnica impiantistica).

☐  Chiudere la zona di lavoro.

☐ Avvolgere i rifiuti in sacchi di plastica resistente e contrassegnare con "A", consegnare alla società di smaltimento.

☐ Pericolo elevato: Durante questa operazione è prevista un’elevata concentrazione di fibre di amianto. I lavori devono essere 
svolti esclusivamente da una società specializzata in bonifiche da amianto riconosciuta dalla Suva. 

Commenti 

Ditta specializzata in 
bonifiche da amianto 

☐ Altre misure, vedi allegato Commenti 

https://www.suva.ch/de-ch/praevention/sicherheit-mit-system/lebenswichtige-regeln#uxlibrary-lwrslider=1&uxlibrary-open=/de-CH?atomid=bf937940c6fcd82baac9b9d6424679ca%26showContainer=1
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/sicherheit-mit-system/lebenswichtige-regeln#uxlibrary-lwrslider=1&uxlibrary-open=/de-CH?atomid=a7700d7fe8f5129ac1be061481ea6940%26showContainer=1


Allegato al concetto di sicurezza e di protezione della salute 
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Attività, pericoli Misure  Commenti, Responsabile, ecc. 
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