Lavori pericolosi – misure di accompagnamento
3.3.4.1

Basi legali

• Lavori pericolosi in linea di principio
autorizzati a partire dall’età di 18 anni
• Deroga al divieto: a partire dai 15 anni
se i lavori sono previsti dall’ordinanza
sulla formazione professionale di base (in
precedenza 16 anni).
• Condizioni: misure di accompagnamento
per i giovani in formazione esposti ai lavori
pericolosi che completano le misure esistenti
per il resto dei lavoratori.

documentazione

www.formazioneprof.ch

Il sistema della formazione professionale in Svizzera / Integrazione nell’azienda formatrice / Lavori pericolosi – misure di accompagnamento

Ordinanza sulla protezione
dei giovani lavoratori OLL 5,
art. 4, modificata nel giugno 2014

Lavori pericolosi – misure di accompagnamento
3.3.4.2

Applicazione nelle aziende formatrici

10a

Lavori che si effettuano in luoghi inusuali
a) Lavori con rischio di caduta:
1. lavori su postazioni di lavoro rialzate (scale, rampe, piattaforme elevatrici) e vie di passaggio;
2. lavori in ambienti con aperture nel pavimento.

Lavori pericolosi

Pericoli

Contenuti formativi delle misure di
accompagnamento (basi per la prevenzione)
Deroga

Ingresso merci /
spedizione, magazzino



Scivolare



Cadere



Rischio di schiacciamento / intrappolamento

Smistare biancheria sporca



Rischio di infezioni a causa di microorganismi, virus o agenti biologici



Rischio di tagliarsi/pungersi con oggetti taglienti o di spruzzi

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti1 in azienda
Formazione/corsi per le
persone in formazione
Formazione
in azienda

Supporto
CI

Istruzione delle persone in
formazione

Supporto
SP

Sorveglianza delle persone in formazione
Costante

10a

CFSL Bollettino d'informazione „Non c'è infortunio
1°anno
senza causa! Sicurezza e tutela della salute nel settore della cura dei tessuti e nelle imprese affini (6232)“

Dimostrazione e applicazio- 1°anno
ne pratica

7a

CFSL Bollettino d'informazione „Non c'è infortunio
1°anno
senza causa! Sicurezza e tutela della salute nel settore della cura dei tessuti e nelle imprese affini (6232)“

Dimostrazione e applicazio- 1°anno
ne pratica
Instruzione e controllo
Pulizia/desinfezione della
mano

Le misure di accompagnamento sono
stabilite nell’allegato 2 del piano di formazione.
SUVA Bollettino d'informazione 2869/31 (Prevenzione
delle malattie infettive trasmesse per via ematica fuori
dell'ambito sanitario (Medicina del lavoro)

Indossare guanti

Controllare tasche

Formazione e corsi per le persone in formazione
Istruzione da parte di chi e quando
Sorveglianza da parte di un professionista o un formatore
SUVA Lista di controllo: Protezione della pelle sul
posto di lavoro (67035)

Sistemi di etichettatura



Bruciature, intrappolamento dita,
pungersi con aghi o cucitrici

8a

CFSL Bollettino d'informazione „Non c'è infortunio
1°anno
senza causa! Sicurezza e tutela della salute nel settore della cura dei tessuti e nelle imprese affini (6232)“

CI 1

Dimostrazione e applicazio- 1°anno
ne pratica
fino alla
formazione

Caricare e scaricare macchinari
(pulitrice, macchina per lavaggio e
centrifuga, essiccatoio a tamburo e
centrifuga)



Lavoro dinamico unilaterale
Parti in movimento

3a
8a
10a

CFSL Bollettino d'informazione „Non c'è infortunio
1°anno
senza causa! Sicurezza e tutela della salute nel settore della cura dei tessuti e nelle imprese affini (6232)“

CI 1



Dimostrazione e applicazio- 1°anno
ne pratica

Utilizzare lavatrice/pulitrice



Parti macchina in movimento

8a



Contatto con agenti pericolosi

SUVA Lista di controllo: Pericoli di natura meccanica
(67113)

CI 1 e
CI 3

Dimostrazione e applicazio- 1°anno
ne pratica
2°anno

1

CFSL: Movimentazione manuale di carichi (6245)

1°anno

È considerato
specialista il titolare
di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
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Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di l’addetta / l’addetto alla cura dei tessili AFC

Lavori pericolosi – misure di accompagnamento

• Contatto con l’ispettorato cantonale del lavoro / SUVA
• Dichiarazione (azienda formatrice)
• Applicazione delle misure di accompagnamento
Nuova autorizzazione a formare:
• Contatto con l’ispettorato cantonale del lavoro / SUVA
• Dichiarazione (azienda formatrice)
• Valutazione in loco (vigilanza)
Nel caso in cui le misure di accompagnamento
non vengono applicate, potranno essere formate
solo persone che hanno raggiunto la maggiore età.
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L’autorizzazione a formare già conferita va
sostituita:

3.3.4.3

Nuova autorizzazione a formare conferita dall’ufficio cantonale
della formazione professionale

