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Voi ricevete informazioni sui seguenti temi:

Il pericolo derivante dall'amianto è ancora presente! 
Sondaggio presso i soci
Offerta attuale per i corsi BATISEC 
Segreteria BATISEC 

Il pericolo derivante dall'amianto è ancora presente!
Le nuovissime cifre della SUVA sulle aziende del ramo della tecnica delle costruzioni lo 
dimostrano: anche se l'uso dell'amianto è stato bandito dal 1990, continuano a verificarsi 
gravi malattie causate dall'inalazione di polvere di amianto. Nel solo anno 2016 nei settori 
delle aziende BATISEC sono stati registrati oltre 50 decessi causati da malattie collegate 
all'amianto. Negli scorsi 10 anni si sono verificati circa 1'000 decessi correlati all'amianto.

Fintantoché l'amianto resta 
strettamente legato al materiale da 
costruzione, non rappresenta un 
pericolo (ad esempio fibrocemento a 
base di amianto, "Eternit"). Chi però 
libera e respira fibre di amianto 
durante lavori di ristrutturazione, 
installazione e rinnovo, mette in 
grave pericolo la propria salute.

Stop in caso di sospettata presenza 
di amianto!

Dove si può trovare l'amianto?
In tutti gli edifici costruiti prima del 1990 
possono essere stati utilizzati materiali 
contenenti amianto. Tipici materiali e 
componenti da costruzione con 
possibile contenuto di amianto sono:

Pavimenti, rivestimenti di pareti e 
soffitti (compresi gli adesivi)
Tetti, facciate e finestre
Installazioni elettriche
Isolamenti, riscaldamenti e tubazioni
Rivestimenti di amianto spruzzato, 
cuscini di amianto per le paratie 
tagliafuoco e prodotti di fibrocemento 
a base di amianto ("Eternit")

Cosa potete fare quando riscontrate 
una sospettata presenza di amianto?
Proteggete voi stessi e altre persone 
dalle pericolose fibre di amianto. Prima 
di iniziare i lavori, attenetevi a queste 
tre misure:
1. 



Identificate un potenziale pericolo 
prima di iniziare i lavori.

2. Pianificate le misure di protezione. 
3. Proteggetevi contro la polvere di 

amianto.

Ricordate anche che i lavori di 
rimozione dell'amianto possono essere 
eseguiti solo da ditte appositamente 
abilitate. 

Altre informazioni sulle misure per la sicurezza sono disponibili al nostro sito web. 

Sondaggio presso i soci
Per scoprire se BATISEC soddisfa le esigenze delle aziende in termini di sicurezza sul 
lavoro e di protezione della salute, nell’aprile del 2017 gf.bern ha condotto un sondaggio 
su incarico di BATISEC. Al sondaggio ha partecipato il 24 per cento delle aziende alle 
quali è stata inviata la rispettiva lettera. Ecco i principali risultati:

Nel lavoro quotidiano, i temi della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute 
sono importanti. La maggioranza degli intervistati sente di essere ben informata a tale 
proposito. 
Alcune misure sono implementate in modo vincolante nelle aziende. Queste includono i 
dispositivi di protezione individuale, la gestione di sostanze pericolose, la pianificazione 
delle emergenze e del pronto soccorso nonché la formazione per un uso senza percoli 
delle attrezzature di lavoro. Per quanto riguarda i metodi adatti a evitare sforzi fisici 
sbagliati, per la protezione dagli influssi atmosferici e per evitare stress/burnout, si 
punta invece sul buonsenso.
Quasi tre quarti dei partecipanti al sondaggio fanno uso di BATISEC. La maggior parte 
di essi si ritiene soddisfatta con BATISEC. Questo vale fondamentalmente per tutti i 
servizi di BATISEC, cioè per formazioni/corsi, manuali, informazioni sulle innovazioni, 
nonché informazioni e consulenza.  
L'offerta di BATISEC soddisfa in stragrande maggioranza anche le esigenze delle 
aziende. Ciò vale specialmente per quelle misure per le quali esistono norme vincolanti 
nelle aziende.  
Anche la soddisfazione con il supporto da parte di BATISEC è grande. Competenza 
professionale, credibilità, gentilezza, affidabilità e disponibilità sono valutate per la 
maggior parte positivamente. 

Tutto sommato, BATISEC soddisfa le esigenze in termini di prestazioni e qualità del 
servizio. Questo è un buon punto di partenza per migliorare ancora e rendere più popolare 
la nostra soluzione settoriale.



Offerta attuale di corsi BATISEC
I corsi Perco 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.

Perco - Corso di base 
Perco - Corso di formazione continua - Pratica 
Perco - Corso di formazione continua - Sistema sicurezza 
Perco - Corso di formazione continua - Basi giuridiche 
Amministratore/in sicurezza del lavoro 
Corso di formazione amianto 
Corso sulla sicurezza dei collaboratori

L’iscrizione ai corsi è effettuabile sul sito BATISEC.

Segreteria BATISEC
Per le vostre domande, per i vostri ordini ed altre richieste, è vostra disposizione anche la 
segreteria BATISEC:

Segregeria BATISEC
c/o SRB Assekuranz Broker AG 
Luggwegstrasse 9 
Postfach 1213 
CH-8048 Zürich
www.batisec.ch
info@batisec.ch 
 044 497 87 33


