
!?Sicurezza

Si presentano delle situazioni manifestamente pericolose nell’ambito della sicurezza sul lavoro 
(lavoro in altezza senza ponteggi, parapetti o protezioni anti caduta; scavi pericolosi;…)

Ditta attiva durante il sabato o fuori dai normali orari di lavoro

La regola vuole che le ditte non possono lavorare il sabato o fuori dai normali orari  
di lavoro salvo che vi sia un’esplicita autorizzazione della commissione paritetica cantonale. 
Questa casistica è da segnalare alla commissione stessa.

Ditta attiva dopo le 23.00 o durante un giorno festivo, domenica compresa

Il lavoro durante i giorni festivi o la domenica può essere svolto solo se autorizzato 
esplicitamente dall’autorità. Le segnalazioni possono essere inoltrate all’Ispettorato del lavoro 
o alla polizia cantonale.

Cantiere sprovvisto di regolari cartelli indicanti l’impresa

Secondo le normative le imprese edili che svolgono lavori il cui preventivo supera la cifra di 
30’000 franchi devono essere iscritte all’albo delle imprese di costruzione (www.ti.ch/albo). 
La ditta deve essere riconoscibile esponendo le sue generalità sulla cartellonistica di cantiere, 
per segnalazioni rivolgersi al segretariato LEPICOSC. 

Autoveicoli con targhe non UE

Presenza sui cantieri di autoveicoli con targhe non dell’Unione Europea vanno 
segnalate all’AIC. 

Padroncini

I lavoratori indipendenti, padroncini, possono lavorare temporaneamente in Svizzera previa 
notifica sull’apposito sito della Confederazione. Nel caso di dubbi riguardo al fatto che siano 
autorizzati, dati ad esempio dal fatto che il furgone viene posteggiato in zone volutamente 
discoste e poco visibili, vanno segnalati all’Associazione interprofessionale di controllo (AIC). 

Lavoratori che alloggiano nel cantiere

I lavoratori non possono di principio alloggiare nel cantiere. Nel caso si notasse una situazione 
di questo tipo va segnalata all’ispettorato del lavoro o alla polizia.

091 825 54 23
info@ssic-ti.ch

091 820 20 11
suva.bellinzona@suva.ch

091 821 10 60
picchetto anche il sabato
info@cpcedilizia.ch

091 814 30 96
dfe-uil@ti.ch

Polizia cantonale

0848 25 55 55

091 825 42 49 
lepicosc@ti.ch

091 835 45 50
picchetto anche il sabato 
info@aic-ti.ch

091 835 45 50
picchetto anche il sabato 
info@aic-ti.ch

091 814 30 96
dfe-uil@ti.ch

Polizia cantonale

0848 25 55 55

Le normative vigenti nel campo edile sono molteplici.
Allo scopo di semplificare il riconoscimento delle situazioni 
dubbie, e per sapere a chi rivolgersi, si è sviluppata questa 
breve guida cui potete fare riferimento.

Abusi nell’edilizia: 
breve guida alle situazioni tipo


