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Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute
(Allegato 2: Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di
base Elettricista per reti di distribuzione AFC)
Riguardo a tutti i lavori pericolosi di seguito elencati, l’organo responsabile per la formazione professionale di
elettricista per reti di distribuzione ha elaborato delle liste di controllo che mette a disposizione dei formatori
professionali nelle aziende (download da www.strom.ch).
I formatori professionali possono orientarsi in base alle liste di controllo e basarvi le istruzioni di
base/successive. Le liste di controllo costituiscono allo stesso tempo la prova su addestramenti e istruzioni.
pagine
•

Attività in/su impianti elettrici

3

•

Lavori nella costruzione di linee aeree e in altezza

7

•

Lavori su impianti a corrente forte e debole in zone trafficate

11

•

Lavori all’interno di fosse, pozzi e canalizzazioni

15

•

Lavori su binari con traffico ferroviario

19

•

Lavori con carroponti, gru a portale, gru girevole e autogru

23

•

Lavori con ponti mobili con piattaforme di lavoro innalzabili o orientabili

27

•

Lavori in cui possono essere rilasciate nell’aria fibre di amianto

31

•

Lavoro con la motosega

35

il testo in seguito vale per persone maschi e femmine
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Istruzione e aggiornamento per “Attività in/su impianti elettrici „





Bisogna crociare ogni punto trattato della lista di controllo!
1. colonna prima istruzione,
2. colonna primo aggiornamento,
3. colonna secondo aggiornamento.

Formazione sui pericoli dell‘elettricità
•
•
•
•

Elettrocuzione
Archi elettrici
Danni conseguenti (p.es. cadute, incendi, ecc.)
Effetti delle radiazioni non ionizzanti

• AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 3.4.4, Indumenti di
protezione in presenza di elettricità
• AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 12.3.1
• AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitoli da 5.1 a 5.5
• Documentazione CI GEN1, Cap. 8, Comportamento presso impianti elettrici
• Documentazione CI, GEN4, Cap. 1, Lavori semplici di routine su impianti
BT
• UTP, regolamento di base, Sicurezza per i lavori sugli impianti elettrici
ferroviari, RTE 20600
• ESTI, Concetti, ordini di manovra e di lavoro, ESTI n. 100
• Direttiva ESTI, Attività su impianti elettrici, ESTI n. 407
• SUVA 1903 (2018), Grenzwerte am Arbeitsplatz, Valeurs limites
d'exposition aux postes de travail (Valori limite sul posto di lavoro,
disponibile solo in tedesco e francese).



Istruzione 5 + 5 regole vitali per chi lavora con l’elettricità
 Suva, vademecum, 5 + 5 regole vitali per chi lavora con l’elettricità, 88814.i
 Suva, pieghevole, 5 + 5 regole vitali per chi lavora con l’elettricità, 84042.i
 L’apprendista può e deve poter dire STOP



Istruzione su differenza Lavori / Esecuzione delle manovre? (vedi anche
ESTI n. 407)

5+5

Esempi di Lavori:
…………………………………………………...............…..
Esempi di Esecuzione di manovre:
…………………………………………………...............…..



Istruzione sui Metodi di lavoro (vedi anche ESTI n. 407)
- Lavori fuori tensione
- Lavori in prossimità di parti attive
- Lavori sotto tensione (Formazione specifica Lst per bassa tensione)

©SP&Q ER

Autori: R. Schneider, T. Biser

Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità

Versione

1.2

01.10.2018

NE
ER

Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e
la protezione della salute per elettricisti per reti di distribuzione

Capitolo
Pagina

4 di 37

Lista di controllo: Attività in/su impianti elettrici

Data:

01.10.2018



Differenza Lavori sotto tensione Lst 1, Lst 2?
(vedi anche ESTI n. 407)
Lst 1:
(vietato agli apprendisti, possibile sotto accompagnamento di una persona
esperta)
Esempi Lst 1:
……………………………………………………………………………............……
……………………………………………………………………………............……
Lst 2:
(vietato agli apprendisti)
Esempi Lst 2:
……………………………………………………………………………............……
………………………………………………………………………............…………



Direttive interne aziendali per Lavori sotto tensione Lst 1?
Dove è regolato: …………………………………………………………..



Lavori Lst 1 permessi in servizio?
Lavori di routine semplici:
Solo se soddisfatto grado di protezione contro i contatti accidentali
IP2X (larghezza fessura ≤ 12.5 mm)
 Testare, misurare
 Sostituire fusibili
 Mettere a terra e cortocircuitare
 Manovrare
 ………………………………



 Lavori di schermatura
 Lavori di pulizia
 Montaggio di cartellini
 …………………………………

Quali Dispositivi di Protezione (DPI) sono necessari?
Dove è regolato: …………………………………………………………….
Utilizzo Classe di protezione secondo direttive aziendali interne
Protezione da elettrocuzione: …………………………………………………..
Protezione da archi elettrici: …………………………………….
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Quali Lavori LsT 1 sono stati insegnati?
(Completare regolarmente durante la formazione)
 Testare, misurare

Data: ………………

 Manovrare

Data: ………………

 Lavori di schermatura

Data: ………………

 Montaggio di cartellini

Data: ………………

 Sostituzione fusibile

Data: ………………

 Lavori di pulizia

Data: ………………

 Mettere a terra e cortocircuitare

Data: ………………

 ………………………………………………… Data: ………………
 ………………………………………………… Data: ………………
 ………………………………………………… Data: ………………
Osservazioni: …………………………………………………………….



Radiazione non ionizzante
Avvicinandosi a trasmettitori e ad apparecchi e impianti che presentano alte
tensioni e/o forti correnti occorre rispettare i valori limite sul posto di lavoro in
conformità alla pubblicazione SUVA, 1903, capitolo 3.
Valori limite particolari valgono:
•

•

per persone con pacemaker o altri ausili elettromedicali impiantati
(valgono i valori limite per la popolazione ai sensi di ORNI; in caso di
campi magnetostatici valgono valori limite più stretti in conformità alle
indicazioni del produttore)
in caso di gravidanza e maternità (valgono i valori limite di cui
all’Ordinanza sulla protezione della maternità, art. 12, cpv. 3 (allegato 1)).

In generale per i trasmettitori occorre
rispettare le prescrizioni del gestore dell’impianto relative ad accesso/posizione/tempo
di permanenza e istruire riguardo a questi.
Dove non sono presenti basi/prescrizioni
occorre determinarli in base all’individuazione dei pericoli.



Misure di Primo Soccorso
(Formazione, Misure)
- Frequentato corso
primi soccorsi?
- Comportamento in caso
di incidente elettrico
- Numeri di emergenza
e schema d’annuncio
conosciuti
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Data della prima istruzione (1° anno):

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 1° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 2° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………
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Istruzione e aggiornamento per "Lavori nella costruzione di linee aeree e in altezza"



Non vengono qui trattate linee ai sensi delle regole di sicurezza ESTI, n. 245.
Per lavori in zone trafficate bisogna prima eseguire la formazione secondo la lista di controllo:
“Lavori su impianti a corrente forte e debole in zone trafficate”



Bisogna crociare ogni punto trattato della lista di controllo!
1. Colonna prima istruzione,
2. Colonna primo aggiornamento,
3. Colonna secondo aggiornamento.



Istruzione Ergonomia
Suva, Depliant, Sollevamento e trasporto di carichi a mano. Sollevare e
trasportare correttamente i carichi, 44018.i
- Cosa è l’ergonomia
- Misure ergonomiche sul lavoro
- Sollevare carichi a mano



Quali Dispositivi di Protezione (DPI) sono necessari?
Dov’è regolato: ………………………………………………………...........................
Protezione da oggetti che cadono:..……….......…………………..…………………
Protezione dei piedi: …………………………………………............…..……………
Protezione delle mani: …………………………………................…………………..
Protezione dalle intemperie: ……………………………………………......…………
Protezione contro le cadute: ………………………………………….............………
Protezione dall‘elettrocuzione: …………………………………………….......……..
 ESTI, Concetti, ordini di manovra e di lavoro, ESTI n. 100
 ESTI, Regole di sicurezza per lavori su linee aeree a corrente forte, STI n. 246
 Direttiva ESTI, Attività su impianti elettrici, ESTI n. 407



Regolare i ramponi, cintura combinata di arresto caduta e posizionamento,
casco
 Ramponi
 Cintura combinata di arresto caduta e posizionamento
 Casco



Protezione contro le cadute
Suva, Regole di sicurezza per lavori su linee aeree a corrente forte, Regola 3
 Dov’è regolato: ……………………………………………………………
 Data istruzione: ……………………………………………………..
 Data applicazione pratica sul campo: …………………………
 Data applicazione pratica sul campo: …………………………
 Data applicazione pratica sul campo: …………………………
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Istruzione 7 regole vitali per chi lavora sulle linee elettriche ordinarie
 Data Istruzione Suva, vademecum, 7 regole vitali per chi lavora sulle
linee elettriche ordinarie, 88829.i
…………………………………………………………………………….
 Data Istruzione Suva, pieghevole, 7 regole vitali per chi lavora sulle linee
elettriche ordinarie, 84066.i
…………………………………………………………………………….
 L’apprendista può e deve poter dire STOP



Istruzione Salita, Lavori in altezza
- Suva, Lista di controllo: Lavori sui tetti, 67018.i
- Suva, Lista di controllo: Scale portatili, 67028.i
- Suva, Vademecum , 88829.i, Regola 4
- AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 4.5, Lavori sui tetti
- AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 5.6, Lavori su linee aeree
- Direttive interne aziendali (Quali) …………………………………….......….
 Principi per lavorare in sicurezza sui pali in legno (ESTI n. 246)
- Stabilità: palo la parte superiore (ultimo terzo) è trattenuto con
dispositivi meccanici
- Controllo condizioni del legno (colpendo il palo con un martello
partendo da terra sino a un’altezza di 2 metri.)
- suono chiaro e cristallino è sinonimo di legno sano
- suono è sordo e cupo, significa che il legno è marcio
- Controllo visivo (ricerca di difetti evidenti)
- Messa in sicurezza del palo contro il ribaltamento
 Principi per la salita su pali
- Prima assicurare, poi salire
- 1 fune di sicurezza o una seconda fune di posizionamento con
dispositivo di regolazione della lunghezza
- Salire in direzione parallela ai conduttori (sotto gli stessi)
- Non dondolare
- Osservare sempre i conduttori di linea
 Principi per i lavori su pali
- Sempre assicurato
- Ramponi incrociati
- Posizione di lavoro ergonomicamente corretta
 Principi per la discesa dai pali
- Sempre assicurato
- 1 fune di sicurezza o una seconda fune di posizionamento con
dispositivo di regolazione della lunghezza
- Scendere in direzione parallela ai conduttori (sotto gli stessi)
- Non dondolare
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 Lavori sui tetti
- Protezione contro scivolate e cadute
- Protezione contro cadute dal tetto
- Protezione contro lo sfondamento di tetti piani
 Istruzione: Posizione di lavoro a terra durante la prima istruzione
 Data Posizione di lavoro 2 m

………………………………………

 Data Posizione di lavoro 4 m

………………………………………

 Data Posizione di lavoro 6 m

………………………………………

 Data Posizione di lavoro 8 m

………………………………………

 Data Posizione di lavoro 10 m ………………………………………



Testare, mettere a terra e cortocircuitare
ESTI n. 100 e ESTI n. 246
Dov’è regolato: …………………………………………………………....
 Data Istruzione bassa tensione: ……………………………...
 Data Istruzione alta tensione: ………………………………..



Misure di Primo Soccorso (Formazione, Misure)
 Frequentato corso primi soccorsi
 Comportamento in caso di incidente
 Numeri di emergenza e schema d’annuncio conosciuti
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Data della prima istruzione:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 1° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 2° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………
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Istruzione e aggiornamento per “Lavori su impianti a corrente forte e debole in zone
trafficate„





Bisogna crociare ogni punto trattato della lista di controllo!
1. Colonna prima istruzione,
2. Colonna primo aggiornamento,
3. Colonna secondo aggiornamento.
Formazione


AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 3.4.2, Indumenti di
segnalazione (visibilità)
AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 3.4.4, Indumenti di
protezione in presenza di elettricità
AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 4.2, Lavori sulle strade
AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 4.6, Lavori su e in scavi
AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, capitoli 3.4.2; 3.4.4; da 5.1 a 5.5,
Lavori su impianti elettrici
AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 4.8, Lavori con materiale di
sigillatura e resine da colata
Suva, opuscolo, Sostanze pericolose. Tutto quello che è necessario
sapere, 11030.i
AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 10, Sostanze pericolose
Suva, opuscolo, Propano e butano: misure di protezione in caso di fuga di
gas in un locale, 44024.i
Suva, opuscolo, Propano e butano: misure di protezione in caso di fuga di
gas all'aperto, 44025.i
Suva, opuscolo, Travaso di gas liquefatto in bombolette, 11024.i
Suva, opuscolo, Pericolo: raggio laser, 66049.i
VSS, Segnaletica temporanea su strade principali e secondarie, SN
640.886
Applicazione pratica, attività su impianti elettrici
AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 4.19, Lavori in rete a fibra
ottica (raggi laser)
ESTI, Concetti, ordini di manovra e di lavoro, ESTI n. 100
Direttiva ESTI, Attività su impianti elettrici, ESTI n. 407
Direttive interne aziendali: (quali)



















…………………………………………………………………..



Quali pericoli/rischi possono subentrare?
-
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Cedimento scavo per cavi
Caduta in scavo per cavi
Essere colpiti da oggetti che cadono
Investimento da parte di veicoli
Carenza di ossigeno e pericolo di esplosione a causa di penetrazione di
gas liquefatto negli scavi
Elettrocuzione, arco elettrico
Inondazione
Contatto della pelle con agenti chimici
Abbagliamento da radiazione laser in caso di lavori su impianti a fibre
ottiche.
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Quali misure di protezione ed equipaggiamento (DPI) sono necessari?
- AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 3.4.2, Indumenti di
segnalazione (visibilità)
- AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 3.4.4, Indumenti di protezione in
presenza di elettricità
- AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo da 5.1 a 5.5, Lavori su impianti
elettrici e ESTI n. 407
- Equipaggiamento di protezione adatto per attività su impianti elettrici secondo
EN 61482-1-2 e ESTI n. 407
- Calzature di sicurezza adatte (antiscivolo, impermeabili)
- Guanti di protezione adatti
- Casco di protezione (oggetti che cadono, urto contro parti fisse)
- Protezione per gli occhi (schegge, spruzzi, ...)
- Protezione dell’udito per lavori molto rumorosi, ev. in combinazione con
apparecchiature per comunicare
- Ev. tenda (Protezione dalle intemperie)
- Ev. scala, se scavo più profondo di 1 metro
- Per lavori su impianti fibra ottica – Laser di classe 1 e 2: di principio non
guardare il raggio laser e non indirizzarlo verso gli occhi
- Lavori su impianti fibra ottica – Laser di classe 3 e 4: da eseguire solo da
personale specializzato istruito adeguatamente
- Protezione per la pelle



Lavori di preparazione
-

AVOR

©B&Q NE

-

Ordine chiaro ricevuto
Impiegare personale adatto (p.es. Lavori su impianti a corrente forte, vedi ESTI n. 100)
Valutazione dello scavo secondo AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 4.6
Sbarrare, segnalare e mettere in sicurezza secondo VSS, Segnaletica temporanea su
strade principali e secondarie, SN 640 886
Verificare che non vi siano pericoli di caduta nella zona di lavoro
Se possibile posteggiare i veicoli di servizio nella direzione del traffico
Impedire l’afflusso di sostanze pericolose (z.B. gas liquidi, motori a combustione)
Consultazione delle schede di dati di sicurezza
Comprensione che la chiamata di soccorso deve sempre essere garantita
Prendere le misure necessaire, affinché nessun oggetto cada nello scavo
Ev. illuminazione sufficiente
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Segnalazione temporanea per cantieri

In località max. 50 m
Fuori località 150 - 250 m

Coni
Triopan: - Strada principale 90 / 90 cm
Riflettente, ev. con luci lampeggianti
Sui due lati della strada per le strade
principali e a forte traffico



Misure di Primo Soccorso (Formazione, Misure)
- Frequentato corso primi soccorsi?
- Comprensione che la chiamata di soccorso deve sempre essere garantita
- Numeri di emergenza e lo schema di allarme conosciuto
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Lista di controllo: Lavori su impianti a corrente forte e debole in zone
trafficate

Capitolo
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Data
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Data della prima istruzione:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 1° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 2° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………
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Lista di controllo: Lavori all’interno di fosse, pozzi e canalizzazioni

Data

15 di 37

Pagina
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Istruzione e aggiornamento per "Lavori all’interno di fosse, pozzi e canalizzazioni"
 Bisogna crociare ogni punto trattato della lista di controllo!
1. Colonna prima istruzione,
2. Colonna primo aggiornamento,
3. Colonna secondo aggiornamento.
Premessa di base è l’istruzione e aggiornamento “Lavori su impianti a
corrente forte e debole in zone trafficate”



Formazione speciale
 Suva, opuscolo, Sicurezza nei lavori all’interno di pozzi, fosse e
canalizzazioni, 44062.i
 Suva, prospetto, Pozzi, fosse e canalizzazioni, 84007.i
 AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 4.7, Lavori in pozzi e
ambienti chiusi
 AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 4.9, Lavori con solventi
 Direttive interne aziendali (quali):
…………………………………………………………………..



Quali pericoli/rischi possono subentrare?
Suva, opuscolo, Sicurezza nei lavori all’interno di pozzi, fosse e canalizzazioni,
44062.i, Capitoli 2.1, 2.3 e 2.4
- Gas e vapori infiammabili
- Cadute
- Sostante pericolose per la salute
- Scivolate
- Carenza di ossigeno
- Oggetti che cadono dall‘alto
- Interruzione alimentazione elettrica
- Aperture camere non in sicurezza
- Elettrocuzione
- Afflusso di acqua
- Misure di protezione elettriche secondo Art. 69 e Art. 70 dell’OIBT
(Documentazione tecnica/Sicurezza sul posto di lavoro)



Effetti delle atmosfere pericolose sull‘uomo
Suva, opuscolo, Sicurezza nei lavori all’interno di pozzi, fosse e canalizzazioni,
44062.i, Capitolo 2.2
-



Carenza di ossigeno
Diossido di carbonio (CO2)
Gas e vapori pericolosi per la salute
Idrogeno solforato, Monossido di carbonio (CO)

Personale impiegato
Suva, opuscolo, Sicurezza nei lavori all’interno di pozzi, fosse e canalizzazioni,
44062.i, Capitolo 3
Caposquadra
Effettivo del gruppo di lavoro
- Scelta del personale (persone affidabili e istruite)
- Igiene
-
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Lista di controllo: Lavori all’interno di fosse, pozzi e canalizzazioni

Data
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Materiale ed equipaggiamento
Suva, opuscolo, Sicurezza nei lavori all’interno di pozzi, fosse e canalizzazioni,
44062.i, Capitolo 4
-



Impianto di aerazione
Strumenti per di misurazione per atmosfere pericolose sull’uomo
Mezzi di accesso, di lavoro e di salvataggio
Materiale di sbarramento e segnalazione
Manutenzione

Quali Misure e Dispositivi di Protezione (DPI) sono necessari?
Suva, opuscolo, Sicurezza nei lavori all’interno di pozzi, fosse e canalizzazioni,
44062.i, Capitoli 4.6, 6.4 e 8
- Respiratori indipendenti dall’aria circostante
- Autorespiratori d’emergenza (autosalvatori) per il salvataggio e la fuga
- Cintura di salvataggio o indumento di sicurezza provvisto di occhiello
incorporato all’altezza della nuca
- Indumenti da lavoro appropriati (visibilità, protezione da infezioni)
- Scarpe appropriate (antiscivolo, impermeabili)
- Guanti di protezione
- Casco di protezione (caduta di oggetti, urti)
- Protezione degli occhi (schegge, spruzzi, ...)
- Protezione dell‘udito da rumori pericolosi (ev. con cuffie antirumore con
apparecchio ricetrasmittente incorporato)
- Illuminazione indipendente dalla rete elettrica (a prova di spruzzi d’acqua) o
lampade fissate al casco
- Equipaggiamento di protezione elettrico secondo ESTI Direttive, Attività su
impianti elettrici, ESTI n. 407



Lavori di preparazione
Suva, opuscolo, Sicurezza nei lavori all’interno di pozzi, fosse e canalizzazioni,
44062.i, Capitolo 5

AVOR

©B&Q NE
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-

Posa di sbarramenti e segnalazioni (eliminare pericolo cadute)
Se possibile posteggiare i veicoli nella direzione del traffico
Mettere in sicurezza camerette aperte secondo SN 640 886
Predisposizione del materiale di salvataggio
Installazione di interruttori FI (salvavita)
Impedire afflusso di sostanze pericolose
Comunicazione tra l’interno e l’esterno e allarme
Nessun motore a combustione (a meno che i gas di scappamento vengano
evacuati in modo sicuro)
- Pericolo da caduta di oggetti
- Illuminazione sufficienze sul posto di lavoro e passaggi
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Esecuzione dei lavori
Suva, opuscolo, Sicurezza nei lavori all’interno di pozzi, fosse e canalizzazioni,
44062.i, Capitolo 6
- Lavori di preparazione
- Misure di ventilazione adatte fintanto che persone restano in zone pericolose
oppure indossano autorespiratori
- Prima di entrare in canalizzazioni ventilate in modo naturale occorre
controllare l’atmosfera nella zona di lavoro con strumenti appropriati per
accertare l’eventuale presenza:
- Ossigeno
- Idrogeno solforato
- Gas o vapori infiammabili - Monossido di carbonio
- Sempre che non esistano condizioni eccezionali, in zone di lavoro provviste di
una ventilazione artificiale si può rinunciare alla misurazione dell’atmosfera
intesa come provvedimento aggiuntivo.
- Eliminazione di fonti d’accensione, lavori con formazione di scintille



Misure di Primo Soccorso (Formazione, Misure)
Suva, opuscolo, Sicurezza nei lavori all’interno di pozzi, fosse e canalizzazioni,
44062.i, Capitolo 6.5
-

Frequentato corso primi soccorsi?
La sorveglianza continua dei lavoratori è garantita
Autorespiratori adatti disponibili e pronti all’uso
La comunicazione tra l’interno e l’esterno (numeri di soccorso) deve essere
garantita in qualsiasi momento
- Il personale coinvolto è istruito nel salvataggio di persone
- I mezzi di salvataggio devono essere disponibili sul posto
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Data della prima istruzione:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 1° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 2° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………
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Istruzione e aggiornamento per "Lavori su binari con traffico ferroviario "



Bisogna crociare ogni punto trattato della lista di controllo!
1. Colonna prima istruzione,
2. Colonna primo aggiornamento,
3. Colonna secondo aggiornamento.



Formazione
 FFS, Sicurezza nella zona dei binari 952-61-71 (Mi proteggo!)
 UTP, regolamento di base, Sicurezza per i lavori nella zona dei
binari, RTE 20100
 Direttive interne aziendali: (quali)
…………………………………………………………………..



Quali pericoli/rischi possono subentrare?
- Investimento da parte di veicoli
- Essere colpiti da oggetti che cadono (cartelli, porte aperte, carichi,
oggetti gettati dalle finestra, ecc.)
- Rimanere impigliati o schiacciati (p.es. aghi degli scambi)
- Scivolare su binari e soglie
- Elettrocuzione, arco elettrico



Quali Misure e Dispositivi di Protezione (DPI) sono necessari?

- Equipaggiamento adeguato di avvertimento e di protezione (gilet e
calzoni arancioni, se possibile EN ISO 20471, secondo esigenze FFS)
- Casco arancione
- Calzature di sicurezza S3
- Quando necessari guanti e occhiali di protezione adatti
- Protezione per l’udito raccomandata
- Equipaggiamento di protezione adatto nelle zona prossima e nella zona
di lavoro sotto tensione
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Responsabilità
 secondo ESTI, Concetti, ordini di manovra e di lavoro, ESTI n. 100
 Dirigente responsabile della sicurezza
Responsabile per la definizione dei provvedimenti di sicurezza
 Capo della sicurezza
Responsabile dell’applicazione dei provvedimenti di sicurezza.
 Guardiano di sicurezza
Responsabile per la protezione del personale dai pericoli dell’esercizio
ferroviario
 Dirigente lavori
Responsabile per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte.
 Io
Responsabile per il rispetto delle misure di sicurezza prescritte
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 Lavori di preparazione

- Sostare nella zona dei binari solo se ho un compito preciso
- Eseguire i lavori nella zona dei binari solo se sono state adottate le
misure di sicurezza
- L’equipaggiamento di protezione necessario deve essere presente

AVOR

 Lavori nella zona dei binari
- Conosco il mio spazio di fuga (minimo 1,5 m distante dal binario).
- Se si avvicina un treno, rimango in piedi e osservo la sua corsa. Con un
cenno della mano dimostro al macchinista che l’ho visto.
- Attraverso i binari solo se necessario e sempre scegliendo la via più
diretta; Attraversando i binari non metto il piede né sulla rotaia né sulla
traversa.
- Non metto né il piede né la mano fra contrago e ago degli scambi (la
pressione esercitata è di oltre 300 chilogrammi!).
- Tengo una distanza di almeno 5 metri dai veicoli fermi (questi potrebbero
mettersi in movimento inaspettatamente).
- Devo sempre considerare che la linea di contatto e le relative
componenti (rosse) sono sotto tensione.
- So bene che il semplice accostarsi, anche con oggetti, può essere
mortale.
- Utilizzo sempre percorsi esterni alla zona dei binari (minimo 1,5 m
distante dal binario)
 Comportamento in caso di segnali d’allarme
- I segnali d’allarme ottici e acustici servono per allarmare il personale.
- I segnali d’allarme ottici ampliano l’effetto di quelli acustici
- I segnali d’allarme acustici vengono di regola emessi solo 1 volta.
Vengono ripetuti solo se necessario.
- Quando sente il segnale d’allarme, ogni collaboratore deve eseguire 3
cose:
o Per se stesso: interrompere subito i lavori e abbandonare i binari.
o Per gli altri: osservare, se i colleghi reagiscono all‘allarme
o Per i mezzi di lavoro: nessun mezzo di lavoro deve entrare o rimanere
nel profilo di spazio libero del binario che sta per essere percorso
Segnale d’allarme 1 (1 suono lungo)
Sta per passare un treno sul binario accanto:
Il personale deve interrompere il lavoro nella zona dei binari e ritirarsi
sul binario sbarrato.
Segnale d’allarme 2 (2 suoni lunghi)
Sta per passare un treno sul binario di lavoro o quello accanto:
Il personale deve abbandonare tutti i binari e recarsi nello spazio di
fuga definito.
Segnale di pericolo (4 suoni corti)
Pericolo immediato:
Il personale deve abbandonare immediatamente i binari.
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Gli apprendisti della specializzazione „linee di contatto“ eseguono un’istruzione speciale e ottengono, se
terminata con successo, il certificato “Permesso per circolare sugli impianti ferroviari” delle FFS.

Data della prima istruzione:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 1° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 2° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………
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Liste di controllo: Istruzione e aggiornamento nelle imprese

Data
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Lista di controllo: Lavori con carroponti, gru a portale, gru girevole e
autogru
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Istruzione e aggiornamento per "Lavori con carroponti, gru a portale, gru girevoli e
autogru "
Principi:
 Queste misure di accompagnamento comprendono autogru con un momento di carico inferiore a 400
kNm e un braccio inferiore a 22 m
 Gli apprendisti non manovrano le gru, ma imparano ed esercitano l’imbracatura di carichi



Bisogna crociare ogni punto trattato della lista di controllo!
1. Colonna prima istruzione,
2. Colonna primo aggiornamento,
3. Colonna secondo aggiornamento.



Formazione adatta e istruzione dei collaboratori coinvolti?
 Suva, Vademecum, Imbracatura di carichi, 88801.i:
Fasi di apprendimento da 1 a 10
 Suva, Scegliere gli accessori d’imbracatura adatti, 88802.i:
Fasi di apprendimento da 1 a 14
 Suva, Direttive concernenti l’impiego di gru e macchine edili e del genio
civile in prossimità di linee elettriche, 1863.i
 AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 4.10, Lavori con veicoli
speciali
 VSS, segnaletica temporanea su strade principali e secondarie,
SN 640 886



Organizzazione e pianificazione utilizzo gru?

 Determinare la persona responsabile (di regola gruista con certificato)
 Le persone coinvolte sono istruite nei seguenti temi:
- Imbracatura di carichi
- Scelta degli accessori di imbracatura



Quali pericoli/rischi possono subentrare?
-



Quali Misure e Dispositivi di Protezione (DPI) sono necessari?
-

©B&Q NE
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Essere colpiti da oggetti, ganci di gru, carichi che cadono
Rimanere impigliati o schiacciati
Traffico
Mettere in pericolo terzi
Pericoli elettrici, linee aeree, linea di contatto
Vento e intemperie

Indumenti di lavoro ad alta visibilità secondo EN ISO 20471
Casco adatto
Guanti di protezione
Calzature di sicurezza EN ISO 20345
Pericoli elettrici secondo Direttiva ESTI, Attività su impianti elettrici, ESTI
n. 407
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Sicurezza nelle vicinanze di strade, linee elettriche?
- Suva, Direttive concernenti l’impiego di gru e macchine edili e del genio civile
in prossimità di linee elettriche, 1863.i
- VSS, segnaletica temporanea su strade principali e secondarie, SN 640 886
- RS 832.30 Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OCF:
o Art. 3 Misure e installazioni di protezione
o Art. 5 Dispositivi di protezione individuale
o Art. 6 Informazione e istruzione dei lavoratori
o Art. 8 Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari
o Art. 11 Obblighi del lavoratore
o Art. 70 Sicurezza sul posto di lavoro



Misure di Primo Soccorso (Formazione, misure)
- Frequentato corso primi soccorsi?
- Comportamento in caso di forte vento



Sorveglianza del collaboratore tramite persona responsabile
Da parte di persone con certificato di formazione rilasciato da ente autorizzato
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Data della prima istruzione:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 1° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 2° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………
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innalzabili o orientabili
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Istruzione e aggiornamento per "Lavori con ponti mobili con piattaforme di lavoro
innalzabili o orientabili"





Bisogna crociare ogni punto trattato della lista di controllo!
1. Colonna prima istruzione,
2. Colonna primo aggiornamento,
3. Colonna secondo aggiornamento.
Formazione speciale?
 Suva, lista di controllo: Piattaforme di lavoro elevabili, 67064.i
 VSS, Segnaletica temporanea su strade principali e secondarie, SN 640 886
 Suva, Direttive concernenti l’impiego di gru e macchine edili e del genio
civile in prossimità di linee elettriche, 1863.i
 AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 4.4, Lavori con piattaforme di
sollevamento mobili



Organizzazione e pianificazione e impiego della piattaforma?
-



Stabilire il responsabile
Organizzazione posto di lavoro
Togliere la chiave d’accensione quando si lascia la piattaforma
Suva, lista di controllo: Piattaforme di lavoro elevabili, 67064.i,
Punti da 1 a 3, 5 e 25

È presente un manuale d‘uso?
- Importanti indicazioni e direttive del costruttore!
- Suva, lista di controllo: Piattaforme di lavoro elevabili, 67064.i, Punto 9



È garantita la manutenzione della piattaforma?
- Ultimo controllo/manutenzione da parte di persona o ditta autorizzata?
- Suva, lista di controllo: Piattaforme di lavoro elevabili, 67064.i, Punto 11



Formazione e istruzione adeguata per i collaboratori coinvolti?
Suva, lista di controllo: Piattaforme di lavoro elevabili, 67064.i, Punti da 6 a 8



Quali pericoli/rischi possono subentrare?
Suva, lista di controllo: Piattaforme di lavoro elevabili, 67064.i
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Caduta di persone
Caduta con il ponte mobile
Essere colpiti da oggetti che cadono
Rimanere impigliati o schiacciati
Traffico
Mettere in pericolo terzi
Pericoli elettrici, linee aeree, linea di contatto
Vento e cattivo tempo
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Quali Misure e Dispositivi di Protezione (DPI) sono necessari?
Suva, lista di controllo: Piattaforme di lavoro elevabili, 67064.i, Punti da 4 a 24
 Indumenti di lavoro ad alta visibilità secondo EN ISO 20471
 Casco adatto
 Calzature di sicurezza EN ISO 20345
 Imbracatura anticaduta (DPI anticaduta) per ogni persona sulla piattaforma
 Abbigliamento di protezione nella zona prossima secondo Direttiva ESTI,
Attività su impianti elettrici, ESTI n. 407



Impiego della piattaforma
Suva, lista di controllo: Piattaforme di lavoro elevabili, 67064.i, Punti da 12 a 19
-



Luogo di impiego
Terreno accidentato, inclinato
Altezza di lavoro
Portata, carico utile
Lati aperti sul vuoto

Sicurezza dai pericoli di strade, linee elettriche?
 Suva, lista di controllo: Piattaforme di lavoro elevabili, 67064.i, Punti 2, 20 e
21
 Linee aeree secondo Direttiva Suva 1863.i
 Strade secondo Direttiva VSS, Segnaletica temporanea su strade principali
e secondarie, SN 640 886
Distanze „elettriche“ secondo
 ESTI Regole di sicurezza per lavori su linee aeree a corrente forte, STI n.
246
 Direttiva ESTI, Attività su impianti elettrici, ESTI n. 407



Misure di Primo Soccorso (Formazione, misure)
- Frequentato corso primi soccorsi?
- Comportamento in caso di forte vento
- Suva, lista di controllo: Piattaforme di lavoro elevabili, 67064.i, Punto 22



Quali emergenze potrebbero subentrare?
- Procedimento/comportamento in caso di emergenza (secondo manuale
d‘uso)
- Designare persona di soccorso per intervenire in casi di emergenza
- Suva, lista di controllo: Piattaforme di lavoro elevabili, 67064.i, Punto 3



Supervisione del collaboratore tramite persona responsabile
Supervisore con certificato di formazione rilasciato da ente autorizzato come
IPAF, VSAA, costruttore piattaforma.
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Data della prima istruzione:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 1° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 2° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………
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Istruzione e aggiornamento per “Lavori in cui possono essere rilasciate nell’aria
fibre di amianto"





Bisogna crociare ogni punto trattato della lista di controllo!
1. Colonna prima istruzione,
2. Colonna primo aggiornamento,
3. Colonna secondo aggiornamento.
Formazione?
 Suva, opuscolo, Amianto: come riconoscerlo, valutarlo e intervenire
correttamente: che cosa dovete sapere sull’amianto in caso di lavori
nelle aziende elettriche, 84059.i
 AES/SSIGA, Manuale sulla sicurezza, Capitolo 10.7, Amianto
 Direttive interne (quali):
……………………………………………………………….........................
……..
Proteggersi da:
 Mettere in pericolo se stessi o altri con fibre di amianto
 Inalazione di polvere di amianto
 Ogni attività che potrebbe portare al rilascio di fibre di amianto
deve essere impedita o evitata



Pericoli, rischi per la salute

-

Cos’è l’amianto e da dove viene?
Quali sono i rischi per la salute?
Prodotti contenenti amianto
Cosa fare in caso di sospetta presenza di amianto?
Lavori in presenza di amianto
Prima dell’inizio dei lavori eseguire i controlli come da schema Suva
84059.i
Nessun pericolo imminente
Pericolo moderato
Pericolo elevato

- Da dove potrebbe arrivare l’amianto nel mio campo di attività?
-
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Quali Misure e Dispositivi di Protezione (DPI) sono necessari?
Gli apprendisti devono essere sempre supervisionati!
Nessun DPI necessario
Non maneggiare il materiale senza protezioni
Utilizzare maschera antipolvere FFP3
Utilizzare tute di protezione monouso
STOP: Lavori da eseguire unicamente da ditta specializzata
in bonifiche da amianto riconosciuta dalla Suva



Trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto

-
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Trasporto speciale in appositi contenitori chiusi
Smaltimento prodotti contenenti amianto in matrice compatta
Smaltimento prodotti contenenti amianto in matrice friabile
Cosa fare con le tute di protezione monouso, le maschere e i
sacchetti per aspirapolvere
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Data della prima istruzione:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 1° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 2° aggiornamento:
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Istruttore responsabile

Collaboratore
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Cognome, nome:

…………………….................................
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Firma:

Firma:
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Istruzione e aggiornamento per "Lavori con la motosega"
Applicazione esclusivamente per lavori su strutture portanti in legno



Bisogna crociare ogni punto trattato della lista di controllo!
1. Colonna prima istruzione,
2. Colonna primo aggiornamento,
3. Colonna secondo aggiornamento.



Formazione speciale?
 Suva, Lista di controllo: Lavorare con la motosega, 67033.i
 Suva, scheda tematica, Lavorare con la motosega nelle attività non forestali,
33062.i, pagina 2 e tabella 2
 Direttive interne aziendali (quali)
...............................................................................................................................



Quali dispositivi di sicurezza ha una motosega?
Suva, Lista di controllo Lavorare con la motosega, 67033.i, punti 1 e 2



È presente/disponibile il manuale d‘uso?
Importanti indicazioni e direttive del costruttore!
Suva, Lista di controllo: Lavorare con la motosega, 67033.i, punto 3



È garantita la manutenzione della motosega?
Ultimo controllo/manutenzione da parte di persona o ditta autorizzata?



Quali pericoli/rischi possono subentrare?
 Suva, Lista di controllo: Lavorare con la motosega, 67033.i,
punti 4 e da 9 a 15
- Tagliare se stessi o altri
- Essere colpiti da oggetti
- Rinculo della macchina
- Rumore
- Ferite agli occhi con trucioli di segatura
- Inalazione gas di scarico
- Inciampare, scivolare, cadere su terreno sconnesso
Distanze „elettriche“ secondo
 ESTI, Regole di sicurezza per lavorii su linee aeree a corrente forte, STI n.
246
 Direttiva ESTI, Attività su impianti elettrici, ESTI n. 407



Quali Misure e Dispositivi di Protezione (DPI) sono necessari?
Suva, Lista di controllo: Lavorare con la motosega, 67033.i, punti da 5 a 7
Formazione minima secondo Suva, scheda tematica, Lavorare con la motosega
nelle attività non forestali, 33062.i



Accensione e spegnimento corretto (Manuale d‘uso)
Suva, Lista di controllo: Lavorare con la motosega, 67033.i, punti 1 e 11
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A cosa devo fare attenzione in particolare durante l‘uso?
Suva, Lista di controllo: Lavorare con la motosega, 67033.i, punti da 9 a 15



Misure di Primo Soccorso (Formazione, misure)
Frequentato corso primi soccorsi?
Suva, Lista di controllo: Lavorare con la motosega, 67033.i, punti 16 e 17



Quali problemi potrebbero subentrare?
Modi di procedere/Comportamenti secondo manuale d‘uso



Cosa bisogna fare dopo l‘uso?
P.es. controlli, pulizia, manutenzione, ecc.
Suva, Lista di controllo: Lavorare con la motosega, 67033.i, punti 1 e 3



Il motoseghista ha conseguito una formazione adeguata?
Suva, Lista di controllo: Lavorare con la motosega, 67033.i, punto 8
Formazione minima secondo Suva, scheda tematica, Lavorare con la motosega
nelle attività non forestali, 33062.i



Formazione da parte di collaboratori che hanno terminato il corso “Basi di
taglio del legname” (5 giorni).



Sorveglianza continua del motoseghista
Da parte di collaboratori che hanno terminato il corso speciale “Corso per l’uso
della motosega” (2 giorni).
Suva, Lista di controllo: Lavorare con la motosega, 67033.i, punto 18

©B&Q NE

Autori: R. Schneider, T. Biser

Kommission Berufsentwicklung und Qualität Netzelektriker/in EFZ

Version

1.01

01.06.2016

NE
ER

Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute per elettricisti per reti di distribuzione

Capitolo

Lista di controllo: Lavori con la motosega

Data

37 di 37

Pagina

01.03.2016

Data della prima istruzione:
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Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 1° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore

Cognome, nome:

Cognome, nome:

…………………….................................

…………………...................................................

Firma:

Firma:

……..….……………………..……………..

……………..………………………..…………………

Data del 2° aggiornamento:

…………………………………………………………

Istruttore responsabile

Collaboratore
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…………………….................................
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……………..………………………..…………………

** Con il compimento dei 18 anni la persona in formazione può seguire un corso “impiego motosega”
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