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Tirocinio in sicurezza
All'inizio di agosto si riparte: insieme a migliaia di altri giovani i nuovi apprendisti iniziano il
loro tirocinio in Svizzera. Di questi ogni anno 25.000 subiscono un incidente sul lavoro di cui
tre con esito letale. Bisogna porre fine a questi incidenti!
Uno dei punti chiave è che gli apprendisti conoscano sin dal principio le "regole vitali" della
loro professione.
La campagna "Tirocinio in sicurezza" vuole raggiungere i seguenti obiettivi:
In caso di pericolo o dubbio gli apprendisti dicono STOP e discutono la situazione con i
superiori.
I superiori e i formatori presentano in modo sistematico a tutti gli apprendisti le regole di
sicurezza della loro professione e della loro azienda e approfondiscono tali conoscenze
ripetendo più volte le regole.
Durante le lezioni alla scuola professionale tutti gli apprendisti si confrontano sulle
tematiche dei rischi e si impegnano attivamente per migliorare le proprie competenze.
Sin dal primo giorno tutti gli apprendisti usano i dispositivi di protezione individuale.
Tutti i collaboratori dell'azienda formatrice sanno di dover dare il buon esempio e per
l'intera durata del tirocinio mettono la sicurezza sul lavoro in primo piano.

Da poco è consentito già agli apprendisti
di 15 anni di svolgere lavori pericolosi a
seconda del livello di formazione, laddove
l'azienda applichi le misure di
accompagnamento previste.
Ulteriori dettagli sul tirocinio in sicurezza,
le "regole vitali" e altre informazioni sulle
misure di accompagnamento per gli
apprendisti possono essere consultati sul
nostro sito web BATISEC
https://www.batisec.ch/it/temi/sicurezzanellanno-di-specializzazione/.

Protezione dai raggi UV
Ogni giorno in Svizzera tre persone si ammalano di tumore cutaneo a causa della loro attività
professionale. Per questo la Suva impone obblighi più rigorosi ai datori di lavoro. A partire da
gennaio 2019 diventeranno obbligatorie diverse misure protettive per la prevenzione del
tumore cutaneo. È quindi indispensabile applicare misure di sicurezza durante il lavoro. La

campagna "Proteggiti dai raggi UV" vi mostra metodi e soluzioni per proteggersi
correttamente dai raggi UV durante i mesi estivi.
Ecco i punti principali in breve:
Due terzi dei raggi UV nocivi si diffondono sulla superficie terrestre tra le 11:00 e le 15:00.
In montagna i raggi UV sono più forti che in pianura.
I raggi UV diventano ancora più intensi su sfondi chiari o metallici (per es. le superfici dei
tetti) oppure sull'acqua, la neve o la sabbia.
Come ci si può proteggere efficacemente dalle radiazioni ultraviolette? - Nell'opuscolo
informativo Suva sono spiegate tutte le misure di sicurezza necessarie. Vai all'Opuscolo
informativo

Sito web BATISEC e offerta attuale dei corsi BATISEC
Il sito web BATISEC è stato completamente rinnovato e vi offre ora informazioni suddivise
per settori e temi: in questo modo potete trovare più rapidamente le informazioni che
riguardano la vostra azienda!
Anche la registrazione ai corsi tramite il sito è stata modificata. Alla pagina
https://www.batisec.ch/it/prestationi/corsi/ trovate tutte le descrizioni dei corsi e potete
iscrivervi direttamente a un corso.
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