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Cari lettori
Voi ricevete informazioni sui seguenti temi:

Campagna annuale 2020 «Tecnici di servizio»
Piano di emergenza per posti di lavoro mobili
Scheda di emergenza BATISEC
Corsi BATISEC
Ufficio BATISEC

Campagna annuale 2020 «Tecnici di servizio»
Abbiamo da poco reso disponibili tutte le informazioni, i documenti e le offerte relativamente al
tema «tecnici di servizio».
Usufruitene per la sicurezza delle vostre tecniche e dei vostri tecnici di servizio.

Trovate tutto sul nostro sito:
Pagina tematica sui «tecnici di servizio» Link
Regole di sicurezza per tecnici di servizio Link
«10 regole vitali per i tecnici di servizio» Link
Corso di formazione continua «tecnici di
servizio» Link

Piano di emergenza per posti di lavoro mobili
Da maggio è disponibile la versione rivista della lista di controllo Suva n. 67061 «Piano di
emergenza per posti di lavoro mobili» Link.

Utilizzatela per esempio a integrazione delle
«regole di sicurezza per tecnici di servizio» per
i lavori in cantiere o per gli interventi del
servizio di picchetto.
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Scheda di emergenza BATISEC
Per disciplinare il corretto comportamento in caso di emergenza nei posti di lavoro mobili, la
BATISEC ha predisposto per voi un apposito scheda di emergenza.    



Questo comodo bigliettino può essere compilato aggiungendo l’indirizzo del luogo di impiego, una
persona di contatto o numeri di telefono e consegnato ai lavoratori. Richiedete i schedi di
emergenza presso al segretariato BATISEC. Link

Offerta di corsi BATISEC
I corsi obbligatori per PERCO offerti dalla BATISEC sono parte integrante della soluzione settoriale
delle associazioni di datori di lavoro suissetec, EIT.swiss, Swissolar, Isolsuisse, ATF e VSD nonché
dei sindacati Syna e Unia.

Oltre al corso di base, la BATISEC propone in tutta la Svizzera corsi di formazione continua per
PERCO e collaboratori:

Corso di base PERCO
Corso di formazione continua PERCO pratica
Corso di formazione continua PERCO sistema di sicurezza
Corso di formazione continua PERCO fondamenti giuridici
Corso di sicurezza per collaboratori

L’iscrizione ai corsi può essere effettuata alla pagina https://www.batisec.ch/it/prestationi/corsi/.

Ufficio BATISEC
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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
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