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Riferimenti di legge
LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LL
OPI

Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e
nel commercio (Legge sul lavoro)
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali

Lpart

Legge federale sull'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione)
LSIT
Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli
apparecchi tecnici
OLCostr Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei
lavoratori nei lavori di costruzione
CO

Codice delle obbligazioni

CP

Codice penale svizzero
2

Gordola, 10.02.2009

2

Obblighi del datore di lavoro
LAINF art. 82 cpv. 1
Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie
professionali il datore di lavoro deve prendere tutte le misure




necessarie per esperienza,
tecnicamente applicabili e
adatte alle circostanze.

LAINF art. 82 cpv. 2
Il datore di lavoro deve
 avvalersi della cooperazione dei dipendenti.
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Obblighi del lavoratore
LAINF art. 82 cpv. 3 (+ OPI, art. 11)
Il lavoratore è tenuto:









ad assecondare il datore di lavoro nell'applicazione
delle prescrizioni
a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione
a usare correttamente i dispositivi di sicurezza
ad astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il
permesso del datore di lavoro
a eliminare o annunciare gli eventuali difetti.
non mettere in pericolo, col suo stato, se stesso e gli
altri (alcol, droghe, …)
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Gli obblighi del datore di lavoro (OPI)*
*(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali)
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Tipi di responsabilità (1)

obale
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Tipi di responsabilità (2)
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Sistema MSSL
Autovalutazione

Elenco dei pericoli
Miglioramento continuo

Valutazione dei rischi

1. Quali problemi ha l‘azienda sul
piano della sicurezza e della
tutela della salute?

Pericoli
particolari

Intervento di specialisti (MSSL)

Piano di sicurezza

2. Come si risolvono i problemi?

Soluzione settoriale
Manuale S+S
Punti chiave
Attuazione

Piano delle misure/scadenze 3. Attuazione delle misure
Controlli a campione sul posto
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Il Codice penale svizzero (1)
Art. 117 CP
Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la
detenzione o con la multa.
Art. 125 CP, cpv 1
Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una
persona è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.
Art. 125 CP, cpv 2
Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.
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Il Codice penale svizzero (2)
Art. 230 „Rimozione od omissione di apparecchi protettivi „
1

Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove,
rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi
destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra
azienda, ovvero gl’infortuni che possono esser cagionati da
macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili,
omette di collocare tali apparecchi,e mette con ciò
scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena
pecuniaria
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Il Codice penale svizzero (3)
Art. 229 „Violazione delle regole dell’arte edilizia“
1

Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una
demolizione, trascura intenzionalmente le regole
riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o
l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2

Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole
riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre
anni o una pena pecuniaria.
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Regole dell’arte
Le regole dell’arte sono definite, per i ponteggi, principalmente
nell’Ordinanza sui lavori di costruzione (cap. 4, OLCostr):
portata, resistenza, elementi dei ponteggi (SN EN 12811)
 fondazioni, ancoraggi
 accessi, scale
 distanza facciate
 ponte da lattoniere
 ponte da copritetto
 ponteggi di ritenuta
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Attenzione
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Collaborazione con ditte terze (1)
Situazioni di COLLABORAZIONE
Un committente richiede l‘intervento di un ditta per
eseguire un lavoro presso la propria azienda che rimane
in esercizio: collaborazione Committente-Azienda terza
 Un „normale“ cantiere in ambito di lavori di
costruzione rappresenta sempre un luogo dove varie
ditte entrano in contatto: collaborazione tra singole
aziende terze
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Collaborazione con ditte terze (2)
OPI, art. 9:
I vari datori di lavoro (nel caso di cooperazione di più
aziende), devono:
 concordare e adottare i provvedimenti necessari alla
tutela della sicurezza sul lavoro
 informarsi reciprocamente su pericoli e misure
comuni di sicurezza
 istruire in seguito il proprio personale
L’obbligo di coordinarsi è dei datori di lavoro, ma il
compito di coordinare le varie ditte in cantiere
normalmente è della direzione lavori.
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Come prevenire gli infortuni
Individuo

Misura

Pericolo

Efficacia

1

Eliminare il
pericolo

100%

2

Allontanare
la persona

75%

3

Isolare
il pericolo

50%

4

Proteggere
la persona

25%

5

Regole
comportamentali

10%
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Disp. protezione personale DPI
Nella fase di montaggio/smontaggio di ponteggi, questi sono
i DPI obbligatori messi a disposizione dal datore di lavoro
(art. 5, OPI):
casco di protezione
 scarpe di sicurezza (tipo S3)
 guanti
 imbracatura anticaduta e dispositivo di ritenuta
 indumenti alta visibilità (in prossimità di strade trafficate)
 numeri di allarme
 giubbotto salvagente (in prossimità di corsi d’acqua)
 occhiali di protezione (contro polvere e abbaglio da sole)
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„Cultura della sicurezza“
Piramide della sicurezza
1 infortunio mortale

Caduta: dislocazione del collo

8 casi di invalidità

Caduta: lesioni alla schiena

960 infortuni

Caduta: contusioni
Operaio inciampa e
fa cadere l‘attrezzo

10 000 danni materiali
100‘00
0

0
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e cond
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Link della sicurezza (ponteggi)
www.suva.ch/ponteggi
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I vostri partner Suva in Ticino
Settore Costruzioni
Sopraceneri – Sotterraneo – Cave
Diego Martini:

091 / 820 20 95

diego.martini@suva.ch

Sottoceneri – Amianto – Gru
Nicola Skory:

091 / 820 20 92

Fax:

091 / 820 22 30

nicola.skory@suva.ch

Suva Bellinzona
Settore Costruzioni
Piazza del Sole 6
6501 Bellinzona
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