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Cari lettori

Voi ricevete informazioni sui seguenti temi:

Azione annuale 2018: Cadute in piano - Prima causa di infortunio
Controllo delle scale
In primo piano: corso di perfezionamento professionale PCSL Basi giuridiche
Offerta attuale di corsi BATISEC
Segreteria BATISEC 

Azione annuale 2018: 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.

Il pericolo di infortuni nel camminare 
viene fortemente sottovalutato. 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.

Cause degli infortuni da caduta in piano
Le cause delle cadute in piano sono molteplici. Carenze architettoniche, mancanza di 
ordine e pulizia sul posto di lavoro, disattenzione dei collaboratori sono troppo spesso 
causa di sofferenza e di costi elevati. Quattro rendite di invalidità su dieci vanno ricondotte 
a infortuni da caduta in piano. Cause frequenti degli infortuni da caduta in piano sono: 

cause di natura tecnica, come ad es. illuminazione scarsa o assente 
cause di natura organizzativa, come ad es. mancanza di ordine e pulizia sul posto di 
lavoro o sul cantiere 
cause di natura personale, come ad es. telefonare e scrivere messaggini mentre si 
cammina  

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. Sul sito sono riportate anche informazioni approfondite sugli infortuni da 
inciampo e caduta con particolare riferimento alle aziende provenienti dai settori operativi 
di BATISEC.

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.

In primo piano: corso di perfezionamento professionale PCSL Basi 
giuridiche
Il nuovo corso di perfezionamento professionale PCSL Basi giuridiche trasmette le 
principali basi giuridiche vigenti nelle aziende BATISEC in materia di sicurezza sul lavoro 
e tutela della salute in azienda e sul cantiere. 
Il corso è rivolto alle PCSL ma anche ai titolari di attività e ai superiori che all’interno 
dell’azienda sono responsabili dell’applicazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.

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


