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Cari lettori
Voi ricevete informazioni sui seguenti temi:
 

Novità: video didattico sulle 5 + 5 regole di importanza vitale per chi lavora con l’elettricità
Piattaforme di lavoro elevabili: a cosa fare attenzione
Offerta attuale di corsi BATISEC
Ufficio BATISEC

 
 
Novità: video didattico sulle 5 + 5 regole di importanza vitale per chi lavora con
l’elettricità
Per comunicare le «5 + 5 regole di importanza vitale per chi lavora con l’elettricità» Suva offre, oltre
al pieghevole e all’ausilio all’istruzione, anche un nuovo «Video didattico per aziende attive nel
settore delle installazioni elettriche».

  
Utilizzate questo video di 6 minuti per la
formazione dei vostri collaboratori. Potete
anche selezionare solo una determinata
regola.

  
Trovate il video didattico qui:

 5 + 5 regole vitali per chi lavora con l'elettricità,
Video didattico per aziende attive nel settore
delle installazioni elettriche

  
 
Trovate il relativo link anche nella homepage di Batisec, nell’area «Ditte di elettricisti» al tema
«Elettricità sicura».

 

 
Piattaforme di lavoro elevabili: a cosa fare attenzione
La manovra di una piattaforma di lavoro elevabile è un'attività molto pericolosa che richiede una
formazione specifica per l’operatore.
 
Gli operatori di piattaforme di lavoro elevabili
devono ricevere una specifica formazione per la
rispettiva categoria di piattaforma. La formazione
di base è articolata in una parte teorica e in una
parte pratica e si conclude con un esame (foto:
Suva).
 
Trovate qui i fornitori di formazioni di base con
istruttori esperti:

 · http://www.verbandvsaa.ch
 · https://www.ipaf.org

  

Batisec consiglia i superiori e i PECO di procedere come segue.
Far lavorare sulle piattaforme di lavoro elevabili solo persone che soddisfano i richiesti requisiti
per il personale:

  - età minima 18 anni; tenere presenti le eccezioni per gli apprendisti
  - buono stato psico-fisico

  - affidabilità, responsabilità e prudenza
  - non soffrire di vertigini

  - possesso delle conoscenze tecniche
Far formare tutti i collaboratori dell’azienda che possono azionare piattaforme di lavoro elevabili
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da una persona esperta in un centro di formazione (formazione di base).
Far lavorare sulle piattaforme di lavoro elevabili solo persone che possono esibire una conferma
di formazione scritta (anche temporanea).
Far lavorare l’operatore della piattaforma di lavoro elevabile solo dopo aver ricevuto istruzioni
dal venditore o noleggiatore. Devono essere in ogni caso studiate e osservate le norme per
l’azionamento.

  
 
Valgono inoltre le seguenti indicazioni.

Nel caso di piattaforme di lavoro elevabili noleggiate, osservare i requisiti per il personale
operativo indicati nelle CG.
Nell’impiego di piattaforme di lavoro elevabili con braccio (categorie 1b e 3b) ogni persona sulla
piattaforma necessita di dispositivi di protezione individuale (per es. sistema di ritenuta con
imbracatura e mezzo di collegamento di lunghezza max 1,8 m, casco di protezione con
sottogola).

  
Prima dell’impiego controllare la sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili con l’ausilio delle
due liste di controllo Suva:

Piattaforme di lavoro elevabili Parte 1: pianificazione dei lavori. 67064/1
Piattaforme di lavoro elevabili Parte 2: verifica sul posto. 67064/2

 

 
Offerta attuale di corsi BATISEC
I corsi PCSL obbligatori della BATISEC sono parte integrante della soluzione settoriale delle
associazioni padronali suissetec, VSEI, 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/ .

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