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Voi ricevete informazioni sui seguenti temi:
Azione annuale 2020 «Tecnici di servizio»
Pianificazione di formazione e perfezionamento professionale
Offerta attuale di corsi BATISEC
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Azione annuale 2020 «Tecnici di servizio»
Negli interventi di installazione, riparazione e manutenzione in abitazioni private e in edifici
commerciali, i tecnici di servizio sono esposti a rischi dovuti alla loro mobilità che non sussistono in
un luogo di lavoro stazionario. Batisec ha accertato questi rischi e ha elaborato delle corrispondenti
regole di sicurezza.

Dalle «Regole di sicurezza per tecnici di servizio» sono già state tratte le «10 regole di importanza
vitale per i tecnici di servizio», che da agosto 2019 sono disponibili per il Download sulla homepage
della Batisec
Con l'azione annuale 2020 «Tecnici di servizio», la Batisec nel corso del prossimo anno completa
l’offerta riguardante questo tema con i seguenti contributi:
Nuova pagina tematica «Tecnici di servizio» sulla homepage della Batisec
Regole di sicurezza per tecnici di servizio per PCSL e datori di lavoro per l’integrazione nel sistema
di sicurezza aziendale disponibili per il Download (2° trimestre 2020)
«10 regole di importanza vitale per i tecnici di servizio» disponibili per il Download e sotto forma di
volantini (Ordinazione)
Corso di perfezionamento professionale «Tecnici di servizio» per PCSL
Corso sulla sicurezza dei collaboratori «Tecnici di servizio» nella vostra azienda previo accordo

Pianificazione di formazione e perfezionamento professionale
I lavori che comportano particolari rischi devono
essere affidati solo a collaboratori e a lavoratori
temporanei appositamente formati. Essi devono
essere sistematicamente formati e specializzati in
base ai compiti che svolgono. Formazione e
addestramento devono essere ripetuti ad intervalli
adeguati. Non dimenticate di pianificare la
formazione dei vostri dipendenti per il prossimo
anno.
Verificate:
se i vostri dipendenti possiedono le necessarie conoscenze per tutte le attività e i compiti da
svolgere per un’esecuzione sicura del proprio lavoro
se sono richiesti speciali corsi di formazione o addestramento (ad es. per carrelli elevatori,
piattaforme di lavoro mobili elevabili, protezioni anticaduta, gru a partire da 1 tonnellata, ecc.)
se la persona addetta possiede i necessari requisiti (ad es. non soffre di vertigini, è in buono stato
di salute ecc.)
se e quali ripetizioni sono in scadenza o necessarie
chi offre formazione e corsi adeguati
Coinvolgete i vostri collaboratori nella verifica e nella pianificazione.
Prevedete i necessari mezzi finanziari in relazione al vostro budget e iscrivete i partecipanti per
tempo.
Documentate tutti i corsi di formazione e di addestramento effettuati.
Troverete ulteriori informazioni a questo link: Suva Bollettino d'informazione nr. 66109, «Formazione
e addestramento in azienda.», 21.06.2019

Offerta attuale di corsi BATISEC
I corsi PCSL obbligatori della BATISEC sono parte integrante della soluzione settoriale delle
associazioni padronali suissetec, EIT.swiss, Swissolar, Isolsuisse, SVK e VSD nonché dei sindacati
Syna e Unia.
Corso di base PCSL
Corso di perfezionamento professionale PCSL Pratica
Corso di perfezionamento professionale PCSL Sistema sicurezza
Corso di perfezionamento professionale PCSL Basi giuridiche
Corso di formazione amianto
Corso sulla sicurezza dei collaboratori
L’iscrizione al corso è effettuabile su https://www.batisec.ch/it/prestationi/corsi/ .

Batisec augura a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale e un nuovo anno ricco di salute e
senza incidenti.

Ufficio BATISEC
Per domande, ordini e altre richieste BATISEC è a vostra disposizione:
BATISEC
c/o SRB Assekuranz Broker AG
Luggwegstrasse 9
CH-8048 Zürich
www.batisec.ch
info@batisec.ch
044 497 87 33

