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UCSL

Ufficio di consulenza
per la sicurezza sul lavoro

Demolizione
tradizionale e
selettiva
Italiano – UCSL-Info appare anche in tedesco, francese, spagnolo,
portoghese e serbo-croato.

SBV
SSE
SSIC

Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs

1 Organizzazione chiara del lavoro.

3 Verificare la portanza.

5 Attenzione al lavoro nel raggio di azione di mezzi meccanici.

7 Copertura con teli di protezione.
Art.-Nr. 510 443

8 Lavoro su più livelli!

4 Sospetto di sostanza nociva: informare subito!

6 Ridurre la formazione di polvere.

9 Considerare la statica dell’edificio!

6/ 2006 / Carta 100 % senza cloro

2 Condotte: attendere la messa fuori servizio!

Informazione

Servizi

UCSL Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC

La Società svizzera impresari costruttori (SSIC) gestisce un Ufficio
di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL) con sede a Zurigo e
filiali a Losanna e Bellinzona. Le attività dell’UCSL sono regolate
da un contratto di collaborazione stipulato tra la SSIC e la Suva.
I servizi dell’UCSL sono concentrati principalmente su tre settori:
Consulenza, Formazione e Pubblicazioni.

Svizzera italiana
Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC
Viale Portone 4
6501 Bellinzona
Tel.
091 825 54 23
Fax
091 825 75 38
E-mail ucsl@ssic-ti.ch
Internet www.b-f-a.ch
Svizzera tedesca
Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV
Weinbergstrasse 49
8035 Zürich
Tel.
044 258 82 31
044 258 83 04
Fax
044 258 83 21
E-Mail bfa@baumeister.ch
Internet www.b-f-a.ch
Svizzera romanda
Bureau pour la sécurité au travail de la SSE
Case postale 21
1000 Lausanne 22
Tél.
021 646 18 29
Fax
021 646 42 14
E-mail info@sse-srl.ch
Internet www.b-f-a.ch

Indicazioni principali inerenti la nuova
Ordinanza sui lavori di costruzione
1 Della sicurezza dei processi si occupa la persona competente
sul luogo. In caso di processi delicati o inusuali, essa prende le
necessarie decisioni.
2 I lavori di demolizione selettiva possono iniziare unicamente se
esiste la conferma ufficiale che tutte le condotte elettriche,
gas, telefono, acqua, ecc. sono state messe fuori servizio e non
vi è la presenza di sostanze pericolose.
3 Attenzione alle coperture, griglie o doppi fondi: esiste il pericolo di caduta.
4 Se emergono sostanze nocive pericolose o si sentono odori
particolari è importante informare immediatamente la persona
competente sul luogo. Particolare attenzione deve essere
osservata in caso di sospetto di presenza di amianto.
5 Verificare sempre che nessuna persona sia presente nel raggio
d’azione di mezzi meccanici.
6 La produzione di polvere può essere ridotta mediante innaffiamento con acqua.
7 Attraverso teli o pareti di protezione si possono delimitare
zone pericolose. Fare particolare attenzione al lancio indesiderato di materiale. Protezione di terzi mediante sbarramenti o
posti di avvertimento.
8 Nel caso in cui sia necessario lavorare contemporaneamente su
più livelli sovrapposti è necessario prendere provvedimenti
particolari per evitare i pericoli causati dalla caduta indesiderata di materiale o persone.
9 Prima della separazione o dell’eliminazione di elementi stabilizzanti o portanti bisogna sempre verificare di non mettere in
pericolo il proprio posto di lavoro, altri lavoratori o parti di
edifici limitrofi.

I servizi sono a disposizione di tutte le imprese del Settore principale della costruzione e sono di regola gratuiti.

Pubblicazioni sul tema
• Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione,
OLCostr del 29 giugno 2005). Suva, numero ordinazione 1796.i
• Lista di controllo: demolizione tradizionale e selettiva.
Suva, numero ordinazione 67151.i
• Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente.
Suva, numero ordinazione 84024.i

