Ai Direttori e Presidenti regionali,
Sezioni e Associazioni professionali
della SSIC

Zurigo, 6 marzo 2017

Cosa fa la Suva nel contesto dell’esecuzione dei controlli sui cantieri?
Gentili signore ed egregi signori
Ci vengono sottoposte molte domande concernenti l’attuazione di questi controlli. Abbiamo
riassunto qui di seguito le principali informazioni in merito.
1. Principi base dell’esecuzione dei controlli
Il legislatore ha conferito alla Suva il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul posto di lavoro, tra l’altro sui cantieri. Con questa attività, Suva dà un
importante contributo alla costante riduzione di infortuni e malattie professionali.
Per rendere esecutive queste prescrizioni valgono i seguenti principi base:
 Impiego delle risorse in funzione del rischio
 Proporzionalità dei provvedimenti esecutivi
 Parità giuridica e conformità per tutte le aziende
 Impegno vincolante di quanto convenuto in merito alle misure da adottare
 Agire in buona fede
 Rispetto dell’obbligo di riservatezza
2. Controlli sui posti di lavoro
I controlli sui posti di lavoro vengono effettuati in base ai seguenti criteri:
 Denunce
 Minaccia seria e diretta di danno grave alla persona
 Accertamento degli infortuni più gravi
 Andamento degli infortuni superiore alla media delle aziende
 Dimensioni dell’azienda e dei cantieri
 Avvertenze sui posti di lavoro non sicuri nei cantieri
 Richiesta del cliente
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Il controllore della Suva procede come segue:
 Notifica al responsabile sul posto
 Controllo del posto di lavoro con il responsabile sul posto: se possibile da compiere
insieme
 Concordare le misure necessarie
 In caso di minaccia diretta e grave: sospensione dei relativi posti di lavoro mediante
atto dispositivo
 Attuazione delle misure da parte dell’azienda
 Notifica di esecuzione da parte dell’azienda
 Eventuale controllo successivo da parte della Suva
Le domande poste più frequentemente (FAQ):
Ho ricevuto un avvertimento, cosa succede?
Le misure concordate vanno attuate entro il termine stabilito. Se lei non è d’accordo con
quanto constatato e sulle misure da adottare, ha 30 giorni di tempo per comunicare per iscritto alla Suva le sue obiezioni.

Che conseguenze ha un avvertimento?
È valida la procedura d’esecuzione secondo la LAINF (Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni) per posti di lavoro mobili. È strutturata su quattro livelli: la quarta constatazione di una minaccia elevata per i dipendenti comporta, entro un determinato termine, un
aumento del premio.
Procedura d’esecuzione LAINF per posti di lavoro mobili (secondo CFSL 6030)

Per quanto tempo restano validi gli avvertimenti?
Dipende da diversi criteri e fondamentalmente dalle dimensioni dell’azienda.
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3. Controlli del sistema
I controlli del sistema vengono stabiliti in base ai seguenti criteri:
 Andamento degli infortuni dell’azienda superiore alla media
 Dimensioni dell‘azienda
 Risultati dei controlli sui posti di lavoro che indicano l’esigenza di un intervento
 Richiesta da parte del cliente
 Denuncia
L’ispettore Suva procede come segue:
 Accordo telefonico / Conferma della data
 Controllo del sistema sul posto con il Direttore e l’addetto alla sicurezza coinvolgendo
i collaboratori – Per esempio, verifica dell’attuazione della soluzione settoriale
 Controllo congiunto dei posti di lavoro
 Concordare le misure necessarie
 Attuazione delle misure da parte dell’azienda
 Notifica di esecuzione da parte dell’azienda
 Eventuale controllo successivo da parte della Suva
In caso di discordanze è a vostra disposizione anche l’Ufficio di consulenza per la sicurezza
sul lavoro.
4. Settimane di controllo regionali
La Suva effettua periodicamente delle settimane di controllo regionali. Per la durata di una
settimana alcuni specialisti in materia di sicurezza controllano in modo quanto più possibile
capillare i cantieri situati in una determinata regione geografica. Ogni anno sono previste sei
– sette di queste settimane di controllo.

Se non so come procedere, la SSIC può aiutarmi?
Ci si può rivolgere in ogni momento all’Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro. In
base ai documenti presentati si verifica se tutto si è svolto correttamente. Il risultato e
l’ulteriore iter procedurale vengono discussi insieme.
Contatto: rotanzi@ssic-ti.ch
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