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Nuova ordinanza sui lavori di costruzione
L'ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) stata completamente rivista e la nuova versione
entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Ha un impatto su tutta l'edilizia in Svizzera. Infatti, oltre 70 000
aziende sono direttamente interessate da questa revisione.

Ecco i punti principali in breve:

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione, le misure di sicurezza devono essere documentate in
un concetto scritto di sicurezza e di protezione della salute (art. 4).
Nel caso di lavori al sole, al caldo e al freddo occorre adottare le misure necessarie per
proteggere i lavoratori (art. 37).
I posti di lavoro e le vie di passaggio devono essere provvisti di un’illuminazione sufficiente (art.
38).
Si limitano i lavori su scale portatili (art. 21).
Ai bordi di tutti i tetti devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da
un’altezza di caduta superiore a 2 m (art. 41).

Informazioni complete sul nuovo regolamento sui lavori di costruzione sono disponibili sulla pagina
informativa della Suva ("nuova ordinanza sui lovori di costruzione (OLCostr) 2022").

Riorganizzazione BATISEC
Alla fine del 2021, le associazioni responsabili suissetec, Swissolar e Isolsuisse si ritireranno dalla
soluzione per la sicurezza sul lavoro BATISEC. EIT.swiss rimarrà parte della soluzione insieme
all'associazione svizzera del freddo (ATF) e l'associazione delle imprese svizzere per sistemi a
soffitto e di arredamento d'interni VSD. Nuovo presidente è Herbert Laubscher, capo servizi
EIT.swiss. Dirige la soluzione settoriale insieme a Kathrin Ackermann di Syna. 

Per i soci EIT.swiss, ATF e VSD non cambierà nulla con la nuova composizione degli organi
responsabili di BATISEC. Partecipando ai corsi BATISEC e utilizzando il manuale, continueranno a
rispettare e implementare la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute conformemente alla
direttiva CFSL 6508.
 

Corsi BATISEC
Di nuovo: corsi in classe (Mezzovico).
Alla pagina https://www.batisec.ch/it/prestationi/corsi/ trovate tutte le descrizioni dei corsi e potete
iscrivervi direttamente a un corso.

Ufficio BATISEC
Per domande, ordini e altre richieste BATISEC è a vostra disposizione:
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