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Posti di lavoro sani e sicuri 

 

Il legislatore richiede alle imprese il rispetto di una moltitudine di leggi 

e disposizioni a tutela dei lavoratori da infortuni e malattie. I lavoratori 

sono anch’essi soggetti all’obbligo e devono a loro volta fornire il pro-

prio contributo alla sicurezza. 

Chi non si attiene a tali norme, oltre ai dolori fisici rischia anche di su-

bire danni economici, nonché conseguenze di diritto penale e civile. 

  

Se in qualità di datori di lavoro avete confidenza con tutte le leggi e gli 

obblighi e avete attuato tutte le misure richieste, potete concentrarvi 

sulle vostre attività chiave con la coscienza a posto. 

In caso contrario, oppure nel caso in cui abbiate ancora dei dubbi, è 

consigliabile ricorrere al supporto offerto dalla soluzione settoriale 

BATISEC. 

 

 

Cosa vi offre la soluzione settoriale BATISEC? 

 

Vantaggi derivanti dall’uso della soluzione settoriale BATISEC: otter-

rete una panoramica sui vostri vasti obblighi in quanto datore di lavoro 

e riceverete supporto per adempiere agli stessi.  

 

 Aiuto iniziale per l’allestimento di un sistema di sicurezza siste-

matico secondo il modello CFSL

1

 con il manuale BATISEC come 

base e guida. 

 

 Formazione per voi e/o le vostre PERCO

2

 con un corso base di 

una giornata sull’applicazione del manuale BATISEC. 

 

 Offerta di un programma di formazione continua con corsi su 

diversi temi.  

                                            

1

 

I 10 elementi del concetto MSSL per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e per la promozione della salute in azienda. 

2

 Persona ci contatto per la sicurezza sul lavoro
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 Rilascio ai partecipanti al corso e alla loro azienda di conferme 

di adempimento della direttiva CFSL 6508 relativa al ricorso ai 

medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro 

(MSSL). 

 

 Punto di contatto con specialisti della sicurezza a cui potete ri-

volgervi direttamente per tutti i problemi relativi alla sicurezza 

sul lavoro e alla protezione della salute. 

 

 Informazioni tramite «newsletter» su temi urgenti e di attua-

lità. 

 

 Offre moduli di supporto economici (sistema di sicurezza, ispe-

zione aziendale) per le aziende certificate. 

 

 

Cosa non può offrire la soluzione settoriale BATISEC? 

 

Con la sola adesione alla soluzione settoriale senza la frequenza dei 

corsi di base obbligatori e senza aver elaborato una versione del ma-

nuale BATISEC da archiviare non soddisfate gli obblighi di legge come 

datore di lavoro.  

La piena e specifica dell'azienda attuazione di tutti i requisiti rimane in 

ogni caso un vostro obbligo. 

 

 

La BATISEC si orienta esclusivamente alle leggi federali in vigore. Per-

tanto, la BATISEC non genera oneri o costi supplementari per la vostra 

azienda. 
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Esempi dei vostri obblighi in quanto datori di lavoro 

 

Per legge il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure a pro-

tezione della salute dei lavoratori necessarie per esperienza, tecnica-

mente applicabili e adatte alle circostanze dell’azienda. 

 

 Definire principi guida e obiettivi in materia di sicurezza 

 Creare un’organizzazione della sicurezza e delegare i compiti 

 Formare e istruire i responsabili della sicurezza, fornire loro le 

competenze 

 Individuare i pericoli e informare i lavoratori 

 Adottare misure di protezione e verificarne l’efficacia 

 Stabilire regole di sicurezza 

 Adottare precauzioni per i lavori con pericoli particolari 

 Istruire i lavoratori (anche quelli temporanei ed esterni) 

 Mettere a disposizione strumenti di lavoro sicuri e dispositivi di 

protezione individuali (DPI) 

 Assicurare la partecipazione dei lavoratori 

 Coinvolgere medici del lavoro e agli specialisti della sicurezza 

sul lavoro (MSSL) se in azienda mancano le conoscenze specia-

listiche richieste 

 Prendere accordi sulla sicurezza in caso di collaborazione con 

altre aziende 

 Sorvegliare i lavori e interromperli se non è più garantita la si-

curezza 

 

La BATISEC vi aiuta ad attuare progressivamente i vostri obblighi e ad 

allestire e amministrare la documentazione in maniera chiara. 

 

Se incontrate problemi, gli specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) 

dell’ufficio centrale BATISEC saranno lieti di aiutarvi. 
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Regole della BATISEC 

 

 Le aziende aderiscono automaticamente alla BATISEC me-

diante la loro iscrizione alle associazioni EIT.swiss, Isolsuisse, 

suissetec, ATF, Swissolar e VSD e possono beneficiare di tutti i 

vantaggi della soluzione settoriale. 

 

 Le altre aziende del settore della tecnica degli edifici possono 

aderire alla soluzione settoriale BATISEC a pagamento.  

 

 La frequenza del corso base PERCO è obbligatoria. In azienda 

deve essere sempre attiva una PERCO che abbia seguito la re-

lativa formazione. Se in quanto datori di lavoro non assumete 

questo obbligo personalmente, tale compito va delegato a una 

persona idonea accuratamente selezionata. 

 

 Come datori di lavoro dovete assicurarvi della regolare 

formazione continua per voi o per le PERCO.  

Le conferme di adempimento della direttiva CFSL 6508 relativa 

al ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della 

sicurezza sul lavoro (MSSL) scadono dopo tre anni. 

 

 La frequenza del corso base PERCO è obbligatoria anche per le 

persone con preconoscenze nel campo della sicurezza sul la-

voro e della protezione della salute o con altre formazioni, ec-

cezion fatta per i corsi di formazione PERCO di suissetec e Invo-

lucro edilizio Svizzera.  

 

 La frequenza del corso base PERCO è un prerequisito per la par-

tecipazione ai corsi di formazione continua della BATISEC, ec-

cezion fatta per gli specialisti della sicurezza secondo l’ordi-

nanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.  
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Quanto mi costa la soluzione settoriale? 

 

Offerta di formazione e formazione continua 

L’attuale offerta di corsi, le località di svolgimento degli stessi e le di-

sponibilità sono reperibili sul sito BATISEC nella sezione «prestazioni / 

corsi». 

                                            

3 Dichiarazione di obbligatorietà generale  

4 Contratto collettivo di lavoro  

Soci  Tassa d'adesione, IVA esclusa 

Quota annuale IVA 

esclusa 

EIT.swiss, Isolsuisse, 

suissetec, ATF, Swissolar  

und VSD 

A carico dell'associazione 

A carico dell'associa-

zione 

suissetec; sezione VD, VS, GE 

EIT.swiss, Sezione GE 

A carico dell'associazione CHF 80.- per impresa 

Non-Soci 

  

I non membri assoggettati 

mediante 

3

dichiarazione di 

obbligatorietà generale al 

4

CCL di EIT.swiss, Isolsuisse, 

suissetec, ATF, Swissolar e 

VSD  

  1-10 collaboratori CHF   750.- 

11-20 collaboratori CHF 1'500.- 

21-50 collaboratori CHF 2'500.- 

51-100 collaboratori CHF 3'500.- 

101-150 collaboratori CHF 4'200.- 

150+ collaboratori: Decisione 

BATISEC 

 

A carico della com-

missione paritaria 

I non membri non assogget-

tati mediante dichiarazione 

di obbligatorietà generale al 

CCL di EIT.swiss, Isolsuisse, 

suissetec, ATF, Swissolar e 

VSD  

  1-10 collaboratori CHF   750.- 

11-20 collaboratori CHF 1'500.- 

21-50 collaboratori CHF 2'500.- 

51-100 collaboratori CHF 3'500.- 

101-150 collaboratori CHF 4'200.- 

150+ collaboratori: Decisione 

BATISEC 

CHF 40.-  

per collaboratore  

e per anno 

Corsi Durata 

Per partecipante 

IVA esclusa 

Corso nell'impresa 

o di sezione  

IVA esclusa 

PERCO corso di base  
1 giorno CHF 390.- CHF 3'900.- 

PERCO corso di formazione continua 

½ giorno 

1 giorno 

CHF 290.- 

CHF 390.- 

CHF 2'900.- 

CHF 3'900.- 

Corso di sicurezza - collaboratori 
½ giorno  CHF 2'500.- 



 

7 

 

  

Ulteriore supporto da parte della BATISEC  

 

Sito web 

 

Sul sito della BATISEC www.batisec.ch voi e le vostre PERCO potete 

trovare una selezione delle principali regole di sicurezza formulate 

sulla base di una quantità pressoché sterminata di documenti e infor-

mative. I link internet selezionati mirano ad agevolare l’approccio a un 

determinato settore tematico.  

 

Per una migliore visione d’insieme, i link sono suddivisi per settori e 

temi. 

 

Settori: 

 Ditte di elettricisti 

 Tecnica della costruzione 

 Isolamento 

 Tecnica del freddo 

 Impianti solari 

 

Al centro vi sono le regole di importanza vitale, integrate con link di 

approfondimento a pagine tematiche e documenti, per es. della Suva. 

 

Temi: 

 Amianto 

 Ufficio 

 Prevenzione per il tempo libero 

 Esercizio sicuro 

 Protezione della salute 

 Sollecitazioni fisiche ed ergonomia 

 Pianificazione della protezione d'emergenza 

 DPI, dispositivi di protezione individuale 

 Dispositivi personali anticaduta 

 Tecnici di servizio 

 Sicurezza sul tetto 

 Apparecchi di lavoro e attrezzi 
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 Sicurezza in cantiere 

 Elettricità sicura 

 Sicurezza nell'anno di specializzazione 

 Esercizio sicuro 

 Inciampi e cadute 

 Raggi UV 

 Nuovi temi secondo necessità (informazioni via newsletter) 

 

I link a strumenti e programmi didattici interessanti semplificano la 

scelta per voi e le PERCO al momento di pianificare misure di sicurezza, 

formazioni o controlli.  

 

Partecipazione delle associazioni alla BATISEC 

 

I rappresentanti di tutte le associazioni aderenti possono segnalare i 

propri interessi e presentare le proprie proposte di miglioramento su 

tutti i temi legai alla sicurezza all’interno del «gruppo di lavoro 

contenuti».  

 

Informazioni su BATISEC: 

 

BATISEC è la soluzione settoriale per la sicurezza sul lavoro e la prote-

zione della salute nel campo della tecnica della costruzione.  

 

Sono partner della soluzione settoriale BATISEC le seguenti associa-

zioni professionali e i sindacati Syna e Unia: 
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La segreteria e gli specialisti MSSL della BATISEC sono a vostra com-

pleta disposizione per ulteriori informazioni. 

 

 

Segretariato BATISEC  

 

 

 

 

BATISEC 

Luggwegstrasse 9 

8048 Zurigo 

Tel. 044 497 87 33 

info@batisec.ch    

www.batisec.ch 


