
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

La soluzione settoriale per  
la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute 

per aziende dei rami della tecnica della costruzione 
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Perdite di lavoro dovute a incidenti o malattie rappresentano grandi sfide non solo 

per i collaboratori e le collaboratrici interessate, ma anche per le aziende. Già un 

giorno di assenza pesa finanziariamente sulle imprese causando spese da CHF 600.- 

a CHF 1'000.-. Le perdite implicano attività amministrative e possono generare 

maggiori premi assicurativi o pretese di responsabilità civile più elevate. Possono 

comportare anche conseguenze penali e incidere negativamente sulla competitività 

dell'azienda. 

Una prevenzione sistematica per evitare infortuni e malattie professionali è 

conveniente non solo per i collaboratori e le collaboratrici, ma soprattutto anche 

per le stesse aziende. 

 

 

Obblighi del datore di lavoro 

Legge sul lavoro, ordinanza sulla 

prevenzione degli infortuni e direttiva 

CFSL 6508 sul ricorso ai medici del 

lavoro e agli altri specialisti della 

sicurezza sul lavoro (direttiva MSSL) vi 

obbligano, quali datori di lavoro, a 

stabilire i rischi per la sicurezza e la 

salute dei vostri collaboratori e delle 

vostre collaboratrici e ad adottare 

misure di protezione adeguate. In caso 

di inosservanza dei criteri legali sono 

previste sanzioni contro la vostra 

azienda. Il verificarsi di un incidente o di 

un danno alla salute potrebbero avere 

conseguenze di ampia portata per la 

vostra azienda. Per cui è sempre 

conveniente applicare misure a favore 

della sicurezza sul lavoro e della 

protezione della salute. 

 

 

 

Soluzione settoriale BATISEC 

Con la soluzione settoriale per la 

sicurezza sul lavoro e la protezione della 

salute nei rami della tecnica delle 

costruzioni - abbreviato BATISEC - la 

vostra azienda dispone di una soluzione 

semplice, completa ed efficace per 

ottimizzare la sicurezza interna e 

soddisfare gli obblighi legali. La 

soluzione settoriale offerta da varie 

associazioni dalla tecnica delle 

costruzioni assieme ai sindacati 

comprende le seguenti prestazioni: 

- analisi dei rischi per aziende del ramo 

della tecnica delle costruzioni 

- formazioni per attuare la sicurezza sul 

lavoro nella vostra azienda 

- manuale per attuare la sicurezza sul 

lavoro nella vostra azienda 

- catalogo dei provvedimenti, liste di 

controllo e proposte di testo  

- pool di medici del lavoro MSSL e altri 

specialisti 
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- intermediazione di audit per i controlli 

sull'applicazione pratica 

- informazioni e consulenza 

- informazioni su innovazioni 

 

Condizioni di partecipazione 

Affinché la vostra azienda possa 

approfittare delle offerte BATISEC, deve 

aderire all'associazione promotrice della 

soluzione settoriale. Soci di Isolsuisse, 

suissetec, ATM, Swissolar, ICS o USIE 

sono automaticamente anche soci di 

BATISEC. Le aziende non appartenenti a 

una delle associazioni citate, possono 

aderire a BATISEC tramite un contratto 

d'affiliazione e il pagamento di una tassa 

di ammissione.  

Con l'utilizzazione di BATISEC la vostra 

azienda ha l'obbligo  

- di assumere per intero il contenuto 

e il concetto BATISEC al fine di 

realizzare la sicurezza sul lavoro (per 

tutta l'azienda, quindi anche per le 

filiali), e 

- di nominare una persona di contatto 

(Perco) che riceve una formazione e 

formazione continua. 

 

 

 

 

 

Spese da sostenere 

Le associazioni promotrici di BATISEC 

prendono a carico le tasse d'adesione e 

annuali dei propri soci (fatta eccezione 

per le sezioni VD, VS e GE di suisstec, 

rispettivamente per la sezione GE 

dell'USIE). Chi non è socio delle 

associazioni promotrici paga tasse 

d'adesione adeguate alle dimensioni 

dell’azienda. Le tasse annuali sono 

sostenute attraverso il contributo alle 

spese professionali. Le aziende non 

aderenti a un contratto collettivo di 

lavoro sostengono direttamente sia le 

tasse d'adesione che le tasse annuali. 

Altre informazioni si trovano sulla 

pagina web www.batisec.ch. 
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Come datori di lavoro avete l'obbligo e il dovere di garantire la sicurezza sul lavoro 

e la protezione della salute. Approfittate dei vantaggi offerti da BATISEC, la 

soluzione settoriale per le aziende del ramo della tecnica della costruzione. BATISEC 

vi offre una soluzione settoriale semplice, efficace e certificata. 

 

Contatto 

BATISEC 

Casella postale 1213 

8048 Zurigo 

044 497 87 33 

info@batisec.ch 

www.batisec.ch 
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