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Alle imprese di costruzione e agli enti
attivi nel settore dell’edilizia principale
del Cantone Ticino
a.c.a. dei Preposti alla sicurezza
sul lavoro
Bellinzona, settembre 2019

Settembre 2019 ─ sommario dell’invio
1. Circolare CPC del mese di settembre Circolare d’introduzione all’invio inerente la formazione
2019
nell’ambito della sicurezza sui cantieri, in particolare per
l’iscrizione ai corsi della sicurezza sul lavoro per l’anno
formativo 2020.
2. Descrizione corsi

Scheda riassuntiva sul contenuto, la durata, i destinatari e
le condizioni generali riferite ai corsi per la sicurezza.

3. Tagliando d’iscrizione corsi sicurezza

Tagliando riassuntivo con le date, gli orari, i costi e i termini
d’iscrizione ai singoli corsi relativi alla sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo che ogni impresa deve avere almeno un “Preposto alla sicurezza sul lavoro” che abbia frequentato il
corso n. 1702 e che, negli anni successivi, abbia seguito
l’aggiornamento annuale obbligatorio della durata di almeno 2 ore.

www.sicuro.ch
www.ssic-ti.ch/sicurezza.html

Le iscrizioni ai corsi sono da inoltrare, mediante l’apposito tagliando allegato, direttamente al Centro di Formazione Professionale della SSIC TI, CP 160, 6598 Tenero (fax 091 745 47 03).
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Alle imprese di costruzione e agli enti
attivi nel settore dell’edilizia principale
del Cantone Ticino

Bellinzona, settembre 2019

Prevenzioni infortuni e malattie professionali nell’edilizia principale

Programma dei corsi per la sicurezza sul lavoro ─ anno di formazione 2020
Gentili Signore, egregi Signori,
come ogni anno, siamo lieti di trasmettervi il programma dei corsi sulla sicurezza sul lavoro che si
terranno al Centro di Formazione Professionale (CFP) della SSIC TI di Gordola durante l’anno di
formazione 2020.
Raccomandiamo ad ogni Direzione d’impresa di valutare, in collaborazione con il rispettivo Preposto alla sicurezza, le proprie esigenze e di provvedere ad inviare, direttamente al CFP di Gordola, il tagliando d’iscrizione ai corsi desiderati. Vi ricordiamo che, a livello di prevenzione infortuni, particolare attenzione va riservata ai nuovi collaboratori e ai lavoratori temporanei: anch’essi
devono conoscere le regole per la protezione della salute.
Vista l’importanza che la tematica riveste, la CPC e la SSIC TI finanziano, a determinate condizioni, il “Percorso per la sicurezza sul lavoro” con il versamento all’impresa di un’indennità per
perdita di guadagno (le condizioni e l’importo dettagliato si trovano nel tagliando d’iscrizione).
Ricordiamo pure che ogni impresa del settore principale della costruzione deve avere almeno un
Preposto per la sicurezza sul lavoro (corso 1702) debitamente formato e aggiornato. In funzione di tale disposizione, diversi committenti chiedono sistematicamente di presentare con le offerte la copia degli attestati di Preposto.
In caso di domande o informazioni supplementari, così come per l’organizzazione di specifiche
azioni formative per la vostra impresa, potete contattare il Responsabile dell’Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC Sezione Ticino, sig. Davide Rotanzi
(tel. 091 825 54 23; mail: ucsl@ssic-ti.ch).
Ringraziandovi per l’attenzione, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Commissione paritetica cantonale
dell’edilizia e del genio civile

D. Cadenazzi
Presidente
Allegati: citati

Avv. A. Capelli
Direttore

CORSO 1701
«Corso Base Prevenzione infortuni»

Durata

⇒

una giornata

Data

⇒

14.01.2020

Orario

⇒

08.30 – 16.30

Luogo

⇒

Centro di Formazione Professionale della SSIC TI a Gordola

Costo

⇒

Fr. 200.Nel costo sono compresi la documentazione e il pranzo.

Programma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

introduzione
fenomeno infortunistico e principi di base
basi legali
esempi di casi pratici
responsabilità
come motivare e istruire correttamente
normative + informazioni inerenti la sicurezza sul lavoro per:
scavi, ponteggi, demolizione, gru, elettricità, sega circolare, tetti, scale,
sollevamento carichi, sostanze chimiche, sicurezza stradale, equipaggiamento individuale di protezione, ecc.
sono comprese le innovazioni introdotte recentemente (OLCostr)
esempi
discussione finale e conclusione

Materiale distribuito

⇒

materiale didattico vario

Da non dimenticare

⇒

il necessario per scrivere

Docenti

⇒

specialisti del ramo

Iscrizione

⇒

mediante il tagliando allegato, da completare e spedire al Centro di Formazione Professionale SSIC TI, CP 160, 6598 Tenero (nr. Fax 091 745 47 03)

Attenzione !!

⇒

il corso è destinato principalmente ai quadri della propria impresa e si integra
all’applicazione del Concetto settoriale per il settore principale della costruzione
il presente corso è da seguire di regola una sola volta
sono valide le condizioni generali poste dal CFP, in particolare: ogni partecipante deve essere assicurato contro gli infortuni con una propria assicurazione o con quella del datore di lavoro, le assenze non giustificate verranno fatturate, …

⇒
⇒

UCSL / SSIC Ticino – D. Rotanzi
6500 Bellinzona

tel. 091 825 54 23
fax 091 825 75 38

CORSO 1702
«Preposto alla sicurezza sul lavoro nell’impresa»

Durata

⇒ una giornata

Date

⇒ 16.01.2020, 28.05.2020, 15.10.2020

Orario

⇒ 08.30 – 17.00

Luogo

⇒ Centro di Formazione Professionale della SSIC TI a Gordola

Costo

⇒ Fr. 250.- Nel costo sono compresi la documentazione e il pranzo.

Programma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

introduzione
fenomeno infortunistico e misure “STOP”
sistema a premi Suva “Bonus-Malus”
leggi, ordinanze, normative e prescrizioni (OLCostr in particolare)
filmato SUVA: “La decisione”
presentazione ruolo e attività UCSL, SUVA, CFSL e Rete InfoAmianto “Amianto:
come riconoscerlo e operare in sicurezza” / radon
concetto settoriale per la sicurezza sul lavoro ”SICURO” secondo i seguenti unti:
• Linee guida e obiettivi di sicurezza
• Organizzazione della sicurezza
• Formazione, istruzione, informazione
• Regole di sicurezza
• Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi
• Pianificazione e realizzazione delle misure
• Organizzazione d’emergenza
• Partecipazione
• Tutela della salute
• Controllo, audit
applicazione pratica del Concetto settoriale “SICURO” nell’impresa
fonti e indirizzi utili per il preposto alla sicurezza
documentazione concernente la sicurezza sul lavoro nell’impresa
domande di ripetizione
conclusione

Materiale distribuito

⇒

Da non dimenticare

⇒

necessario per scrivere

Docenti

⇒

specialisti del ramo

Iscrizione

⇒

mediante il tagliando allegato, da completare e spedire al Centro di Formazione Professionale SSIC-TI, CP 160, 6598 Tenero (nr. Fax 091 745 47 03)

Attenzione !!

⇒

la frequenza a questo corso da parte del titolare o di un quadro dirigenziale è obbligatoria per tutte le imprese che non hanno ancora un Preposto alla sicurezza

⇒

il presente corso è da frequentare una sola volta. Sono validi i diplomi conseguiti a partire dal 1997 ed è necessario seguire annualmente il corso di aggiornamento (min. 2 ore/anno)
sono valide le condizioni generali poste dal CFP, in particolare: ogni partecipante deve essere assicurato contro gli infortuni con una propria assicurazione o con quella del datore di lavoro, le assenze non giustificate verranno fatturate, …

⇒

UCSL / SSIC Ticino – D. Rotanzi
6500 Bellinzona

riassunto del Concetto settoriale “SICURO” / materiale didattico vario

tel. 091 825 54 23
fax 091 825 75 38

CORSO 1704
«Percorso per la sicurezza sul lavoro»
Durata
Date
Orario
Luogo

⇒
⇒
⇒
⇒

mezza giornata
15.01.2020, 27.05.2020, 14.10.2020
08.00 – 12.00
Centro di Formazione Professionale della SSIC TI a Gordola

Costo

⇒ Fr. 150.- *
* i rimborsi per perdita di guadagno per questo corso verranno concessi soltanto
ai nuovi collaboratori attivi da meno di 1 anno nel settore principale dell’edilizia
con la seguente chiave di riparto:
• la CPC verserà Fr. 80.- per persona limitatamente ai firmatari del CCL TI;
• la SSIC TI verserà ulteriori Fr. 50.- per persona limitatamente ai propri associati.

Programma

Materiale obbligatorio
Docenti
Iscrizione

Attenzione !!

⇒ • introduzione
• visita delle 10 postazioni per la sicurezza (vedi sotto)
• conclusione e discussione finale
⇒ ogni partecipante deve portare il proprio casco!
⇒ specialisti della SSIC TI, del Centro professionale di Gordola ed esterni
⇒ mediante il tagliando allegato, da completare e spedire al Centro di
Formazione Professionale SSIC TI, CP 160, 6598 Tenero (nr. Fax
091 745 47 03)
⇒ il corso è destinato principalmente alle maestranze della propria impresa e si integra all’applicazione del Concetto settoriale per il settore principale della costruzione
⇒ non saranno versate le indennità giornaliere ad assistenti o dirigenti
⇒ il presente corso è da seguire di regola una sola volta
⇒ sono valide le condizioni generali poste dal CFP, in particolare: ogni partecipante deve essere assicurato contro gli infortuni con una propria assicurazione o con quella del datore di lavoro, le assenze non giustificate
verranno fatturate, …

LE 10 POSTAZIONI DEL PERCORSO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Protezione individuale
casco, protezione auricolare, occhiali, mascherina, guanti, scarpe di sicurezza, vestiario, …
Sega circolare
posto di lavoro, lama a disco, cuffia di protezione, uso di accessori, …
Ponteggi
ponteggi con tubolari, con antenne di legno, a cavalletti, mobili, per tetti a falde, per il getto del calcestruzzo, …
Fissaggio di carichi alla gru
dispositivi di aggancio, segnali di manovra, fissaggio di carichi, …
Veleni e sostanze pericolose
Attrezzatura elettrica e piccoli apparecchi
quadro elettrico, salvavita, cavi elettrici, sega a catena, trapano, …
Pericoli di caduta
accessi al cantiere, risparmi in soletta, vano ascensore, scale, protezioni contro le cadute, …
Demolizioni
fiamma ossidrica, mezzi di demolizione, lastre contenenti amianto, …
Sicurezza stradale
segnalazioni corrette, illuminazioni, cartelli, …
Ricapitolazione
alcol, veleni e discussione finale.
UCSL / SSIC Ticino – D. Rotanzi
6500 Bellinzona

tel. 091 825 54 23
fax 091 825 75 38

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE CFP SSIC TI
Modalità d'iscrizione
Per l'iscrizione vogliate utilizzare il tagliando allegato alla presente, compilare tutte le voci e spedire entro i termini previsti.
Nel caso in cui le iscrizioni fossero superiori alle possibilità organizzative, per l'accettazione si terrà conto dell'ordine cronologico d'entrata, la Direzione valuterà l’opportunità di organizzare un ulteriore corso a data da stabilire.
Convocazioni
Ogni partecipante iscritto riceverà una convocazione prima dell’inizio del corso, con allegata la fattura inerente la tassa
di partecipazione. Il pagamento della stessa è da effettuare prima dello svolgimento del corso.
Tenuta dei corsi
La Direzione dei corsi decide sulla tenuta o meno di un corso. Nel caso il numero dei partecipanti non raggiungesse il
minimo previsto, il corso potrà essere soppresso o posticipato. Gli interessati ne saranno avvisati tempestivamente. Restano pure riservati eventuali cambiamenti di orario e di programma.
Tasse d'iscrizione
L'ammontare della tassa d'iscrizione è riportato per ogni corso nella pagina corrispondente. Nella tassa d'iscrizione è
compresa la documentazione e i materiali d'uso forniti al corso. Per quei corsi che si svolgono sull'arco di una o più giornate, è pure compreso il pranzo presso la mensa del Centro.
Attestazione del corso
Ad ogni partecipante verrà rilasciata un’attestazione di partecipazione al termine del corso.
Se le assenze dovessero superare il 20% della durata del corso, lo stesso non verrà certificato.
Pernottamenti
Chi intendesse pernottare presso il Centro è pregato di provvedere per tempo alla prenotazione presso la segreteria
CFP.
Assicurazione
Ogni partecipante deve essere assicurato contro gli infortuni con una propria assicurazione o con quella del datore di
lavoro.
Ritiro dal corso
Il ritiro dal corso a convocazione avvenuta implica una partecipazione del 10% sulla tassa del corso, mentre che a corso
iniziato l’eventuale ritiro non giustificato (vedi motivi sotto elencati), comporta il pagamento dell’intera tassa.
La mancata partecipazione, se non annunciata almeno 3 giorni dall’inizio e/o non sufficientemente giustificata (motivi di
salute - certificato medico, motivi di lavoro - dichiarazione datore di lavoro), comporta il pagamento di una parte della
tassa, a copertura dei costi, fino ad un massimo del 50%. Per esami o corsi di un solo giorno, la tassa intera.
Prestazioni Fondo Formazione Professionale (FFP-CPC)
Per ditte/lavoratori firmatari del CCL TI / E e GC, secondo Regolamento art. 23:
- Riduzione della tassa
- Indennità perdita di guadagno (IPG) soltanto per i giorni infrasettimanali e secondo le presenze effettive
- Rimborso spese pranzo
I corsi contrassegnati con ( * ) del programma corsi e delle schede corsi fruiscono del contributo della Commissione Paritetica dell'Edilizia e del Genio Civile del Cantone Ticino CPC E e GC a norma dell'art.14 del Contratto Collettivo di Lavoro CCL TI / E e GC.
Contribuiscono al finanziamento dei corsi:
SSIC TI
Società svizzera impresari costruttori
Sezione Ticino

UCSL / SSIC Ticino – D. Rotanzi
6500 Bellinzona

CPC Ed. e GC
Commissione Paritetica Cantonale
dell’Edilizia e del Genio Civile

tel. 091 825 54 23
fax 091 825 75 38

Tagliando di iscrizione - CORSI SICUREZZA - ANNO DI FORMAZIONE 2020
Raccomandiamo di compilarlo in collaborazione con il Preposto per la sicurezza dell’impresa
Impresa di costruzione:

Nome Preposto per la sicurezza dell’impresa:

Indirizzo:

Siete associati alla SSIC Sezione Ticino:

SI

NO

NAP, Luogo:

Siete firmatari del Contratto collettivo di lavoro (CCL E+GC):

SI

NO

Numero di telefono/fax:

L’impresa iscrive il seguente numero di collaboratori ai corsi sotto elencati organizzati dal Centro di Formazione Professionale di Gordola (allegare distinta dei nominativi):
Data corso

Orario

Termine
d’iscrizione

1701: Corso Base Prevenzione infortuni

14 gennaio 2020

08.30 - 16.30

13.12.2019

Fr. 200.-

1702: Preposto alla sicurezza

16 gennaio 2020

08.30 - 17.00

13.12.2019

Fr. 250.-

1702: Preposto alla sicurezza

28 maggio 2020

08.30 - 17.00

28.04.2020

Fr. 250.-

1702: Preposto alla sicurezza

15 ottobre 2020

08.30 - 17.00

15.09.2020

Fr. 250.-

1704: Percorso per la sicurezza

15 gennaio 2020

08.00 - 12.00

13.12.2019

Fr. 150.-

1704: Percorso per la sicurezza

27 maggio 2020

08.00 - 12.00

27.04.2020

Fr. 150.-

1704: Percorso per la sicurezza

14 ottobre 2020

08.00 - 12.00

14.09.2020

Fr. 150.-

Corso

N° iscritti

Tassa di
partecipazione

Osservazioni: si invita a voler allegare una distinta dei partecipanti iscritti con nome, cognome e data di nascita.
La CPC verserà delle indennità secondo le disposizioni del “Regolamento del Fondo per la formazione professionale FFP-CPC”. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Commissione paritetica
cantonale dell’edilizia e del genio civile.

.

Il presente formulario è da ritornare, entro i termini indicati, al seguente indirizzo:
Centro di Formazione Professionale SSIC TI, CP 160, 6598 Tenero - fax 091 745 47 03 - e-mail cfp@ssic-ti.ch
La presente iscrizione è vincolante e definitiva. Assenze non giustificate verranno comunque fatturate. Riceverete a tempo debito la convocazione al corso.

Luogo e data:

.

Timbro e firma:
_________________________________________________

Allegata:
DISTINTA DEGLI ISCRITTI

