
Piano di sicurezza e di protezione della salute per lavori di servizio (06.2022) 
Montaggio, installazione, posti di lavoro non fissi 

 
Indirizzo oppure 

  ☐    come da ordine/relazione: 

 
   

 

 

 

Organizzazione delle emergenze 

 

Regole vitali 

Conosciamo e seguiamo regole fondamentali del nostro lavoro.   

Noi diciamo STOPP quando una regola vitale viene disattesa e continuiamo a lavorare solo  
quando il pericolo sarà stato eliminato.   

 

Misure generali di sicurezza operativa e di protezione della salute (concetto di sicurezza standard) 
 

Soddisfiamo i requisiti per il coinvolgimento di medici lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro (CFSL Direttiva 
MSSL 6508) collegando e implementando la soluzione settoriale BATISEC (CFSL Nr. 20). 
 

Per i lavori di assistenza (montaggio, installazione, posti di lavoro non fissi), determiniamo regolarmente i pericoli in 
base al manuale BATISEC (allegato al capitolo 5) e implementiamo le misure di sicurezza necessarie.  
 

Tutti i dipendenti vengono regolarmente istruiti sulle regole fondamentali, sulle misure di sicurezza e sull'applicazione 
di questo concetto di sicurezza e protezione della salute. Sono disponibili certificati di formazione. 
 

Individuazione dei pericoli in loco: 

☐   Le misure di sicurezza e salute standard vengono rispettate.  
 

I lavori non devono essere iniziati prima che siano state rispettate tutte le regole vitali e le misure standard. Sono state 
identificate le seguenti situazioni di pericolo, che si discostano dal concetto di sicurezza standard. 

☐   Accesso insicuro al posto di lavoro (larghezza e inclinazione dei punti di accesso, rischio di scivolamento, scale, passerelle)  

☐   Altezza di lavoro; uso limitato di scale (Altezza di caduta superiore a 2 metri, lavori più lunghi e su larga scala) 

☐   Mancanza di dispositivi anticaduta (Protezione laterale, parete, pavimento, aperture di pozzi, impalcature, dislivelli) 

☐   Mancanza di dispositivi anticaduta (impalcatura, corsia di lattoniere) 

☐   Mancanza di illuminazione (posto di lavoro e vie di circolazione) 

☐   Presenza di sostanze particolarmente pericolose (amianto o PCB) 

☐   _______________________________________________________________________________________ 

☐   _______________________________________________________________________________________ 

Misure: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 144   Ambulanza   
1414 Rega 

 118  Vigili del 
         fuoco 

 117  Polizia  145  Tox Info 
         Suisse 

Numero speciale di emergenza: 

☐  Connessione garantita con i dispositivi mobili          ☒   Materiale di primo soccorso disponibile 

Responsabile di questo concetto di sicurezza Data 
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