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Cari lettori

Voi ricevete informazioni sui seguenti temi:

Azione annuale 2018: Cadute in piano - Prima causa di infortunio

Nuova norma CH sul controllo di apparecchi elettrici a spina
Verifica delle scale

Offerta attuale di corsi BATISEC
Ufficio BATISEC

Cadute in piano - Prima causa di infortunio

Circa un quarto di tutti gli infortuni sul lavoro è provocato dalle cadute in piano. Questi 
infortuni avvengono perlopiù per cause non evidenti, ma possono avere come 

conseguenza costi elevati anche in termini di assenza dal lavoro. Gli infortuni da inciampo 
e caduta non sono semplicemente dovuti al caso, ma possono essere evitati adottando 
misure adeguate. 

Le cadute in piano sono la prima causa di 
infortunio in Svizzera. Ogni anno si 

contano in Svizzera oltre 60‘000 vittime di 
infortuni da inciampo e caduta durante il 

lavoro. Si tratta di un infortunio sul lavoro 
su quattro. 

Per le aziende provenienti dai settori operativi di BATISEC, i rischi sono raggruppabili in 

incidenti da caduta
sul cantiere

di installatori e addetti al servizio assistenza presso i clienti
in azienda (in officina, magazzino, ufficio)

Che cosa potete fare in azienda?

Per sapere cosa potete fare concretamente contro gli infortuni da inciampo e caduta, 
come potete aderire all’Azione BATISEC "Basta con gli infortuni da caduta in piano" nella 

vostra azienda e quali strumenti ausiliari sono disponibili, consultate il sito internet di 
BATISEC

Servizio invernale

Per il mantenimento di terreni privati d'inverno (e negli altri periodi dell’anno) è 
responsabile il relativo proprietario. Se il mantenimento non è garantito, il proprietario 

risponde per i danni derivanti.

Alcuni consigli per responsabili di servizi di economia domestica per l’inverno:
Seguite le previsioni del tempo ed elaborate un sistema di allarme.

Eseguite frequenti giri d’ispezione sull’area di vostra competenza. D’inverno le scale e 

le rampe sono particolarmente pericolose.

Elaborate una lista delle priorità per lo sgombero della neve.
Ulteriori consigli



Controllo di apparecchi elettrici a spina - nuova norma SNR 462638

Dopo una riparazione/manutenzione la sicurezza degli apparecchi elettrici a spina 

d’azienda deve essere controllata prima della consegna all’utente. Sono prescritti regolari 
controlli della sicurezza di questi apparecchi anche durante l’uso normale.

Le modalità di esecuzione di questi controlli erano finora descritte nell’informazione ESTI 

n. 3024 (Manutenzione/riparazione, modifiche e controllo di apparecchi elettrici a spina), 
basata sulla norma DIN/VDE 0701-702.

Siccome l’informazione ESTI doveva essere attualizzata, Electrosuisse, in collaborazione 

con ESTI e Suva, ha descritto le procedure di controllo in una nuova norma, la 
SNR462638:2018 ("Controllo periodico e controllo in seguito al ripristino di apparecchi 

elettrici"). Questa nuova norma CH fornisce istruzioni per il controllo di apparecchi elettrici 
a spina, aiutando le imprese a definire periodicità per i controlli ricorrenti. La SNR contiene 

inoltre istruzioni per imprese di installazione elettrica e aziende che forniscono tali servizi.

Controllo delle scale

Ogni anno in Svizzera 6000 infortuni sul 
lavoro si verificano sulle scale. In media, 

ogni anno vi perdono la vita 4 persone. In 
più, oltre 100 persone rimangono invalide.

Nella vostra azienda le scale vengono 

regolarmente e sistematicamente 
ispezionate secondo le indicazioni del 

fabbricante? Eseguite la verifica delle scale 
con la Lista di controllo Suva e applicate 

sulle scale ispezionate il relativo adesivo 
BATISEC (vai all’ordine)!

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
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044 497 87 33


