Elettricità Svizzera Italiana

Bellinzona, gennaio 2020

CORSI 2020 DIVERSI
NR.

TITOLO DEL
CORSO

OBIETTIVI

1

Sicurezza sul
lavoro e tutela della
salute per i quadri
aziendali

Introduzione alle basi legali della Sicurezza sul lavoro. Direttiva CFSL 6508, concernente il ricorso ai medici
del lavoro e agli specialisti della sicurezza sul posto di lavoro. Responsabilità nella catena di comando.
Come soddisfare i requisiti dell’Ordinanza prevenzione degli infortuni (OPI). Come riconoscere una
situazione di pericolo e come adottare le misure necessarie per diminuire la probabilità di un incidente.

2

Camion con gru e
autogru categoria A

Basi legali
- Ordinanza sulle gru

COSTI PER
PARTECIPANTE
(IVA ESCLUSA)
Costo da stabilire

PARTECIPANTI

Quadri aziendali

Costo da stabilire

Corso per gruisti che necessitano il
certificato federale categoria A

Costo da stabilire

Collaboratori che usano
piattaforme di lavoro elevabili

Costo da stabilire

Collaboratori che usano
piattaforme di lavoro elevabili

Chi manovra una camion con gru il cui braccio è più lungo di 22 m rispettivamente ha un momento di
torsione maggiore di 400'000 N oppure usa una autogru deve essere in possesso del certificato federale di
gruista.
Il corso di base dura 2 giorni con esame finale. Chi supera l’esame del corso di base ha 10 mesi di tempo
per fare l’esame federale che dura ½ giornata.
3

Piattaforme di lavoro
elevabili
Formazione secondo
gli standards SESA

4

E' necessaria una formazione di base teorica e pratica documentata per l'impiego delle diverse categorie di
piattaforme di lavoro utilizzate.
L'addestramento prevede la conoscenza dei pericoli specifici alla macchina e le sue caratteristiche
Basi legali: Lista di controllo SUVA 67064.i, Norma DIN EN 280, Ordinanza OPI

1. categoria

Esigenze: Si possono usare le proprie piattaforme solo se rispettano le misure di sicurezza secondo il
costruttore .
Il corso è tenuto da un istruttore SESA certificato.
Formazione con esame teorico e pratico.

Piattaforme di lavoro
elevabili

E' necessaria una formazione di base teorica e pratica documentata per l'impiego delle diverse categorie di
piattaforme di lavoro utilizzate.
L'addestramento prevede la conoscenza dei pericoli specifici alla macchina e le sue caratteristiche

Formazione secondo
gli standards IPAF
2. categoria

Basi legali: Lista di controllo SUVA 67064.i, Norma DIN EN 280, Ordinanza OPI
Esigenze: Si possono usare le proprie piattaforme solo se rispettano le misure di sicurezza secondo il
costruttore .
Il corso è tenuto da un istruttore IPAF certificato.
Formazione con esame teorico e pratico.

5

Motosega

Uso pratico della motosega nelle attività non forestali
Nozioni generali sull'uso della motosega

Costo da stabilire

Collaboratori che usano la motosega

Basi legali:
- Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI)
- Scheda tematica SUVA 33062.i
Esigenze:
Le motoseghe e i DPI vengono forniti dalla SAPSI.
Si possono usare le proprie motoseghe solo se sono conformi alle regole d’arte.
Il corso è tenuto da uno specialista della sicurezza e da un selvicoltore.
6

Mezzi di
sollevamento e
imbracare i
carichi

I collaboratori coinvolti nei lavori di sollevamento devono avere una formazione specialistica. Questo
modulo vi forma per garantire la sicurezza nei lavori di sollevamento. L'Ordinanza concernente la sicurezza
nell'uso delle gru stabilisce quanto segue: "Le persone incaricate di agganciare i carichi devono
essere istruite su tale lavoro".

Costo da stabilire

Conducenti e magazzinieri

7

Gru industriali

Il corso ha come obiettivo principale quello di istruire i partecipanti sull'utilizzo in sicurezza delle gru
industriali (gru a portale, gru a ponte, ecc).
Queste gru sono considerate di categoria C dall'Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru
(Ordinanza sulle gru).
Le disposizioni generali dell'Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru si applicano anche alle
gru ad usi industriale e artigianale, quali gru fisse a portale, a ponte, a braccio girevole ecc.
I gruisti devono essere informati sui pericoli cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e istruiti ai
provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento
dell'entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se
necessario, esse devono essere ripetute.
Formazione con esame teorico.

Costo da stabilire

Personale addetto all’impiego di
gru industriali.
Personale addetto alla preparazione
dei carichi.

8

Corso carrellisti

Formazione riconosciuta dalla SUVA per la varie categorie di carrelli elevatori.
La formazione avviene con i mezzi della ditta.
Formazione con esame teorico e pratico.

Costo da stabilire
a dipendenza dei
mezzi usati

Personale che utilizza carrelli
elevatori

9

Servizio invernale

Basi legali: Legge sul lavoro, Ordinanza lavoro e riposo (OLR1), Ordinanza concernente le esigenze
tecniche per veicoli stradali (OETV), Ordinanza sul traffico pesante (OTTP), Ordinanza sulla segnaletica
stradale (OSStr), Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Costo da stabilire

Personale che lavora all’esterno nel
periodo invernale

-

Meteorologia: La pioggia, la neve, il ghiaccio. L’influsso del sale sulle strade. Bollettino meteorologico
e bollettino valanghe.

-

L’autista nel servizio invernale: Stress dovuto alle condizioni ambientali particolari. Il colpo di sonno.
DPI come abiti e l’uso dei mezzi di ricerca in valanga ( Barrivox). Alimentazione e influsso dell’alcol al
freddo. Effetto delle medicine.
Montaggio delle catene della neve

-

10

Trasporto rifiuti

Basi legali:Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR), Ordinanza sul traffico dei rifiuti
(OTRif), Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
- La suddivisione dei rifiuti.
- Rifiuti sottoposti a controlli e rifiuti speciali.
- Prescrizioni di sicurezza nel trasporto dei rifiuti.
- Preparazione dei rifiuti per il trasporto.

Costo da stabilire

Personale a contatto con i rifiuti

11

Evacuazione

Individuazione dei pericoli, formazione del personale, organizzazione
Base legale:

Costo da stabilire

Quadri aziendali

Costo da stabilire

Quadri aziendali

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI Art. 20
Vie d’evacuazione
In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell’azienda devono poter essere
abbandonati in qualsiasi momento in modo rapido e sicuro. I passaggi che in caso d’emergenza servono da
vie d’evacuazione devono essere segnalati in modo adeguato e vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli.
12

Antincendio

Norma di protezione antincendio (VKF / AEAI / AICAA)
Scopo:
1 Le prescrizioni di protezione antincendio hanno lo scopo di salvaguardare
persone, animali e oggetti dai pericoli e dagli effetti di incendi e esplosioni.
2 Esse definiscono gli obblighi giuridici necessari a tale scopo.
Campo d’applicazione:
1 Le prescrizioni di protezione antincendio valgono per le costruzioni e gli
impianti nuovi nonché, in modo analogo, per quelle mobili.
2 Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere adeguati in proporzione
alle prescrizioni antincendio se:
a vengono eseguiti cambiamenti strutturali o di esercizio rilevanti, vengono
attuati ampliamenti o viene modificata la destinazione d'uso;
b il pericolo è considerevole, soprattutto per le persone.

13

Cadute dall’alto

Stiamo allestendo un corso sulla sicurezza sul posto di lavoro con particolare attenzione sulle esigenze e
formazione delle persone che lavorano in luoghi dove è necessario essere assicurati contro la possibilità di
cadute dall’alto.
Esempio: Lavori sui pali, lavori su pendii molto ripidi, lavori su impianti (dighe) lavori su attrezzature speciali
(gru , tetti, impalcature) ecc.

Costo da stabilire

Personale per lavori in quota

14

Corsi merci
pericolose

Trasporto merci pericolose secondo l’accordo Europeo ADR 2019

Costo da stabilire

Solo per autisti che devono
trasportare merci pericolose oltre ai
limiti di esenzione ADR

15

Controllo dei mezzi di
sollevamento e di
fissaggio

Scelta corretta del mezzo di sollevamento, utilizzo corretto, manutenzione
• Essere in grado di giudicare un mezzo di sollevamento e di documentarlo correttamente
• Prevenire incidenti come conseguenze di manipolazioni scorrette, carichi troppo eccessivi e mancanza di
manutenzione
Durata 2 giorni

Costo da stabilire

Personale che deve controllare i
mezzi di sollevamento e di fissaggio.

16

Ordinazione di nuovi
veicoli

Requisiti in base alla norme Europee da considerare per l’acquisto di nuovi veicoli

Costo da stabilire

Persone che devono ordinare nuovi
veicoli.

Termine della pre-iscrizione: 15 febbraio 2020

Condizioni generali valide per tutti i corsi:

Pre-iscrizione/Iscrizione:
Per effettuare la pre-iscrizione/iscrizione utilizzare l’apposito modulo sul sito https://www.elettricita.ch/ Formazione / Corsi tecnici.

Cancellazione:
La cancellazione dell’iscrizione definitiva di un partecipante deve essere inviata in forma scritta tramite posta elettronica. La cancellazione non
comporta alcun costo per il partecipante se ricevuta prima della scadenza dei termini indicati qui sotto:
-

7 giorni prima della rispettiva data del corso della durata di un giorno

-

15 giorni prima della rispettiva data d’inizio corso della durata di 2-4 giorni

-

30 giorni prima della rispettiva data d’inizio corso della durata di più settimane

Esecuzione:
-

ESI si riserva il diritto di annullare le lezioni per motivi organizzativi (per es. numero di partecipanti insufficienti);

-

Eventuali cambiamenti di programma/orari/luogo di esecuzione del corso saranno comunicati tempestivamente ai partecipanti e ai loro
superiori.
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PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DIVERSI 2020
Azienda elettrica (risp. ditta): ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Persona di contatto: …………………………………………………………………………E-mail: ………………………………………………………………

CORSI
1

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute per i quadri
aziendali

2 Camion con gru e autogru categoria A
3 Piattaforme di lavoro elevabili-secondo gli standards SESA
4 Piattaforme di lavoro elevabili-secondo gli standards IPAF
5 Motosega
6 Mezzi di sollevamento e imbracare i carichi
7 Gru industriali
8 Corso carrellisti
9 Servizio invernale
10 Trasporto rifiuti
11 Evacuazione
12 Antincendio
13 Cadute dall’alto

DURATA

COSTI INDICATIVI PER
PARTECIPANTE
(IVA ESCLUSA)

da stabilire

da stabilire

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

da stabilire

da stabilire

DATA/
PERIODO PREVISTO
primavera/ autunno 2020

primavera/ autunno 2020
primavera/ autunno 2020

PREISCRIZIONE/
OSSERVAZION
NUMERO
I
PARTECIPANTI

14 Corsi merci pericolose
15

Controllo dei mezzi di sollevamento e di fissaggio

16 Corso Ordinazioni di nuovi veicoli

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

da stabilire

da stabilire

primavera/ autunno 2020

Data:………………………………………………Firma: ……………………………………

Da ritornare entro il 15.02.2020 al segretariato ESI (fax 091/821 88 25)

