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1 Ordine sui cantieri.

Posti di lavoro
e accessi
Italiano – UCSL-Info appare anche in tedesco, francese, spagnolo,
portoghese e serbo-croato.
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3 Accesso resistente e sicuro.

5 Parapetti continui.

9 Apertura protetta con parapetti.
Art.-Nr. 510 363

2 Tavole resistenti.

4 Accesso con piano di calpestio antisdrucciolevole.

6 Protezione antiscivolo per le scale a pioli.

7 Accesso sicuro al ponteggio.

10 Ponteggi collegati in modo continuo.

8 Scarpata accessibile con una scala a gradini.
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Informazione
UCSL Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC
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
Svizzera tedesca
Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV
Weinbergstrasse 49
8035 Zürich
Tel.
01 258 82 31
01 258 83 04
Fax
01 258 83 21
E-Mail bfa@baumeister.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

Servizi
La Società svizzera degli 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 sui tre settori:
formazione, consulenza, pubblicazioni.
I servizi sono a disposizione di tutte le imprese del Settore principale dell’edilizia e le loro prestazioni sono di regola gratuite.

Pubblicazioni sullo stesso argomento
• Ordinanza sui lavori di costruzione del 29.03.2000.
Suva, codice 1796.i
• Sbagliato-giusto – Situazioni sui cantieri. Suva, codice 11043.
• Protezione di aperture in pavimenti e solette sui cantieri edili.
Suva, codice 44016.i
• Le scale portatili possono essere molto pericolose.
Suva, codice, 44026.i
• Lista di controllo Aperture nel suolo e nelle pareti.
Suva, codice 67008.i
• Lista di controllo Ponteggi per facciate. Suva, codice 67038.i
• Lista di controllo Vie di circolazione pedonale.
Suva, codice 67001.i

Criteri generali
1 Gli accessi ai cantieri devono essere liberi e puliti.
2 Sui ponteggi e sui cavalletti vanno usate tavole resistenti e non
pannelli di casseratura.
3 Gli accessi ai cantieri devono essere stabili, resistenti e provvisti
di parapetti.
4 Gli accessi ai cantieri con piani di calpestio antisdrucciolevoli
evitano pericolosi scivolamenti.
5 La posa di parapetti continui su pianerottoli e piattaforme
permette una sicura protezione contro le cadute.
6 Le scale a pioli per accedere ai piani superiori possono essere
fissate facilmente per evitare un loro scivolamento.
7 Accessi dei ponteggi stabili e liberi da ostacoli evitano di inciampare o cadere (rischio elevato di infortuni).
8 Una scala a gradini rende accessibile qualsiasi scarpata, in modo
facile e sicuro.
9 Le aperture nei pavimenti costituiscono un pericolo di caduta:
è possibile proteggerle con mezzi semplici.
10 I collegamenti di ponteggi e i passaggi da un ponteggio all’altro
devono essere tecnicamente in ordine: le improvvisazioni possono essere causa di cadute.

