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Obiettivi

 I partecipanti conoscono la campagna di prevenzione 
Visione 250 vite e sanno come viene applicata nel settore 
della costruzione.

 I partecipanti conoscono i contenuti principali 
dell'Ordinanza sui lavori di costruzione inerente gli scavi.

 I partecipanti conoscono le principali fonti informative in 
materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute 
nell'ambito dei lavori di costruzione.
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Responsabilità del datore di lavoro

Doveri del datore di lavoro
Art. 82 cpv. 1 LAINF (legge federale sull‘assicurazione 
contro gli infortuni) / art. 6 cpv. 1 LL (legge sul lavoro)

Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie 
professionali il datore di lavoro deve prendere tutte le 
misure 

− necessarie per esperienza  

− tecnicamente applicabili  

− adatte alle circostanze
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Responsabilità del lavoratore

Doveri dei lavoratori 
(LAINF 82/3 - OPI 11 - LL 6/3)

I lavoratori devono:

− sostenere il datore di lavoro nell’applicazione delle 
prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la 
tutela della salute;

− utilizzare i DPI e gli altri dispositivi di sicurezza

− eliminare o segnalare le carenze di sicurezza;

− mantenersi in condizioni di lavorare (alcol e droghe).
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Dipende…

Di principio:

Il datore di lavoro ha la responsabilità nel garantire che nella 
propria azienda siano adempiute le varie prescrizioni definite 
dalla LAINF, OPI, OLCostr, ecc. (istruzione del personale, 
attrezzature necessarie, manutenzione, organizzazione, ecc.).

Il superiore diretto ha la responsabilità della sicurezza dei 
propri collaboratori (attuazione delle misure).

Questa responsabilità è, di norma, personale!

Chi è responsabile?



«Visione 250 vite» - IP- Decessi
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Attuazione in base alle priorità
Settori / categorie professionali

STOP 
se non è 
possibile
rispettare
una regola

vitale



Progetto "Regole vitali"
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Opuscolo per i 
lavoratori

1

Vademecum per 
i superiori

2

Controllo da parte del 
superiore e della Suva
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www.charta-sicurezza.ch 
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Ordinanza sui lavori di costruzione

11

OLCostr = base legale



Ordinanza sui lavori di costruzione
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 Cap. 1 Disposizioni
generali

 Cap. 2 Disposizioni 
concernenti tutti i lavori 
di costruzione

 Cap. 3 Lavori sui tetti

 Cap. 4 Ponteggi

 Cap. 5 Lavori di costruzione in 
scavi, pozzi e scavi di 
fondazione

 Cap. 6 Lavori di 
smantellamento

 Cap. 7 Lavori in sotterraneo

 Cap. 8 Abbattimento delle
rocce ed estrazione di 
ghiaia e sabbia

 Cap. 8a Impianti termici e 
camini di fabbrica

 Cap. 9 Lavori in sospensione a 
corde portanti

 Cap. 10 Lavori in canalizzazioni

 Cap. 11 Disposizioni finali



Nove regole vitali per chi lavora sulle vie 
di traffico e nel Genio Civile
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1. Pianificazione accurata dei lavori

2. Attenzione al traffico

3. Vedere ed essere visti

4. Contatto visivo

5. Sicurezza nella guida di macchine

6. Movimentazione corretta dei carichi

7. Solo accessi sicuri

8. Messa in sicurezza degli scavi

9. Uso dei DPI



1: Pianificazione accurata dei lavori

Lavoratore
Mi informo dal mio superiore su eventuali 
pericoli legati all'ambiente circostante 
(traffico, linee elettriche, ecc.) e sulla 
presenza di condotte interrate.
Seguo le direttive impartite ed utilizzo il 
materiale e le attrezzature secondo le 
istruzioni fornite.

Superiore
Faccio in modo che eventuali pericoli 
legati all'ambiente circostante siano noti 
e adeguatamente segnalati, anche nel 
caso di condotte interrate.
Rendo disponibile tutto il materiale e le 
attrezzature necessarie per una corretta 
esecuzione dei lavori (segnaletica, 
sbarramenti, puntellazioni, ecc.).
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Zona circostante il cantiere
Se si lavora nelle immediate vicinanze di linee aeree elettriche, ferrovie e vie di traffico, 
prima di iniziare i lavori, bisogna discutere e definire con i relativi proprietari o con le autorità 
competenti le misure di sicurezza.

In caso di condotte di servizio interrate
• Chiedere al committente il piano delle condotte di servizio.
• Prima di iniziare i lavori informare i proprietari delle condotte di servizio e discutere con 

loro il da farsi.
• Le condotte di servizio presenti devono essere segnalate in modo da essere individuate 

con sicurezza.
• In caso di dubbio effettuare una prospezione.

1:Pianificazione dei lavori



2:Attenzione al traffico

Lavoratore

Eliminare subito eventuali carenze a 
livello di segnaletica o avviso il mio 
superiore

Superiore

In accordo con le autorità locali 
provvedo affinché il cantiere sia 
segnalato secondo le norme
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2:Attenzione al traffico

Pericoli / punti di controllo:
 Non spostare la segnaletica senza autorizzazione del superiore.
 Tolleranza zero nella zona di lavoro se si rischia la sicurezza.
 Singole tavole rimosse vanno riposizionate prima possibile
 Interruzioni/alla sera: segnaletica completa e illuminazione idonea.
 Anche per i lavori di breve durata segnalare e delimitare la zona di 

lavoro.
 L'attuazione corretta delle misure va verificato regolarmente.



3:Vedere ed essere visto

Lavoratore

Indosso gli indumenti ad alta 
visibilità e mi comporto in modo da 
essere visto dagli altri.

Superiore

Procuro ai miei collaboratori 
adeguati indumenti ad alta visibilità e 
dispositivi di illuminazione.
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3:Vedere ed essere visto
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Pericoli / punti di controllo:
 Verifica dello stato degli indumenti ad alta visibilità.
 Gli indumenti vanno indossati sempre.
 Non servono solo per farsi vedere da terzi, ma anche dai 

macchinisti/camionisti.
 Illuminazione del posto di lavoro: "vedere ed esser visti".



4:Contatto visivo

Lavoratore

Entro nella zona di pericolo della 
macchina solo se ho stabilito un 
contatto visivo con il macchinista.

Superiore

Istruisco il mio personale sul 
comportamento da tenere nelle 
vicinanze delle macchine da 
costruzione.

Non tollero imprudenze!
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Pericoli / punti di controllo:
 Controllo del comportamento delle persone in cantiere.
 Particolare attenzione ai mezzi che cambiamo 

velocemente direzione (rulli, cingolati, …)
 Specchietti retrovisori e/o telecamere intatti

4:Contatto visivo



5:Sicurezza nella guida delle macchine

Lavoratore

Manovro le macchine per le quali 
sono stato istruito.

Superiore

Affido la manovra delle macchine 
solo a personale appositamente 
istruiti al loro utilizzo.
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Pericoli / punti di controllo:
 Bisogna poter dimostrare l'istruzione specifica (v. K-BMF)
 Età minima 18 anni!
 Manuale d'uso del fabbricante è la base per l'istruzione e per la scelta delle 

macchine (condizioni particolari come pendenze, velocità, …)
 Tutti i dispositivi di sicurezza inseriti (p. es. antiribaltamento, cinture di 

sicurezza, ecc.)

5:Sicurezza nella guida delle macchine



6:Movimentazione corretta dei carichi

Lavoratore

Aggancio i carichi solo se sono stato 
istruito in materia.

Mi tengo lontano dalla zona di 
pericolo die carichi e delle macchine.

Superiore

Faccio in modo che siano a 
disposizione accessori di imbracatura 
adeguati.

Faccio agganciare, trasportare e 
movimentare i carichi solo da 
personale appositamente addestrato
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Pericoli / punti di controllo:
 Stato e idoneità degli accessori d'imbracatura (placchette)
 Punto di ancoraggio sicuro sulla macchina
 Mai sostare sotto il carico oppure tra carico e mezzo
 Personale istruito su come imbracare (v. unità didattica n. 88801.i)

6:Movimentazione corretta dei carichi



7:Solo accessi sicuri

Lavoratore

Uso solo accessi sicuri.

Superiore

Faccio realizzare accessi sicuri e 
faccio in modo che lo siano sempre.
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7:Solo accessi sicuri
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Pericoli / punti di controllo:
 Larghezza minima di 60 cm. Protezione laterale se H > 2m
 Stato delle scale a pioli.
 Fissate correttamente (vincolate e sporgenza 1m)
 Passerelle solide e fisse.
 Spazio attorno alle zona d'accesso 



8:Messa in sicurezza degli scavi

Lavoratore

Mai scendere in scavi pericolosi

Segnalare eventuali irregolarità al 
superiore, avvertire i colleghi

Superiore

Faccio mettere in sicurezza gli scavi 
prima di farvi entrare qualcuno.

Garantire la presenza dei dispositivi di 
sicurezza sul posto.

Verifico lo scavo regolarmente
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8:Messa in sicurezza degli scavi
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Pericoli / punti di controllo:
 Scavi con una profondità superiore a 1.5 m le pareti sono da mettere 

in sicurezza.
 Deposito del materiale di scavo.
 Accesso allo scavo, a partire da 1.0 m, mediante scale a gradini (ev. 

scale a pioli).
 Bordi degli scavi: per scarpate un corrimano, per trincee protezione 

laterale completa.



9:Uso dei DPI
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Lavoratore

Sul posto di lavoro utilizzo sempre i 
dispositivi di protezione individuale.

Superiore

Faccio in modo che tutto il personale 
riceva ed utilizzi i dispositivi di 
protezione individuale.

Come superiore do il buon esempio!



9:Uso dei DPI

31

Pericoli / punti di controllo:
 Vengono utilizzati in modo sistematico?
 I DPI sono integri?
 Ci sono tutti?



Supporti informativi
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www.suva.ch/edilizia (referente Settore costruzioni)

www.suva.ch/amianto (argomento di attualità)

www.suva.ch/ponteggi (argomento intersettoriale)

www.suva.ch/gru .../carrelli-elevatori (vari argomenti)

www.suva.ch/sic-costruzione (schede tematiche)

Hotline Settore costruzioni: 041 419 50 49
(in italiano => Bellinzona)

Hotline (questioni generali): 041 419 51 11

(reperibilità negli orari d'ufficio)



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 nicola.skory@suva.ch

Fax (centralizzato): 041 419 58 86

Suva Bellinzona

Settore Costruzioni

Piazza del Sole 6

6501 Bellinzona

I vostri partner Suva in Ticino 
Settore Costruzioni
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