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Invito alla giornata per la sicurezza PERCOS 2019Invito alla giornata per la sicurezza PERCOS 2019Invito alla giornata per la sicurezza PERCOS 2019Invito alla giornata per la sicurezza PERCOS 2019    

I due settori degli involucri edilizi e dei ponteggi collaborano strettamente da anni in materia di sicurezza 

sul lavoro e tutela della salute (SLTS). In futuro la nuova soluzione settoriale per il settore degli involucri settore degli involucri settore degli involucri settore degli involucri 

edilizi e dei ponteggi CFSL n. 12edilizi e dei ponteggi CFSL n. 12edilizi e dei ponteggi CFSL n. 12edilizi e dei ponteggi CFSL n. 12 verrà sistematicamente attuata. In base alla soluzione settoriale, i 

responsabili della sicurezza (PERCOS) devono partecipare a una giornata per la sicurezza ogni 2 anniogni 2 anniogni 2 anniogni 2 anni. Con 

il presente invito intendiamo fornirvi il nostro supporto, informarvi e accogliere le vostre richieste, al fine 

di incrementare la qualità dei responsabili PERCOS in azienda. 

 

L'unione fa la forzaL'unione fa la forzaL'unione fa la forzaL'unione fa la forza    

Tutte le aziende svizzere che assumono lavoratori sono responsabili per l'osservanza di queste leggi e 

direttive. La soluzione settoriale prevede che vengano garantiti i provvedimenti richiesti dal legislatore nel 

settore della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute, per quanto riguarda le aziende che raggruppa. 

Involucro edilizio Svizzera prende seriamente le vostre richieste, intende contribuire a soddisfare le 

esigenze e partecipare all'attuazione della sicurezza sul lavoro nell'attività lavorativa quotidiana. A tal 

scopo il responsabile della sicurezza in azienda viene supportato con mezzi semplici. La soluzione ideale 

proprio per le piccole e medie imprese. I responsabili della sicurezza vengono consigliati e assistiti da 

esperti competenti. 

 

Date dei corsiDate dei corsiDate dei corsiDate dei corsi    

Giovedì    11.04.2019  

Venerdì  12.04.2019   

IIIIscrizione onlinescrizione onlinescrizione onlinescrizione online    

www.gebäudehülle.swiss/it sotto DateDateDateDate 

 

Dati salientiDati salientiDati salientiDati salienti    

 

TemiTemiTemiTemi  Scambio di esperienze tra responsabili della sicurezza in azienda 
  Prevenzione degli infortuni/assistenza sanitaria 
  Compiti e competenze/stato della tecnica 
 

Obiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimento Documentazione aziendale - attuazione in azienda 

 Sicurezza apparente/protezioni anticaduta/pareti di protezione da copritetto 

 Nozioni giuridiche LAINF  
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 Diritto assicurativo/assicurazione d'indennità giornaliera di malattia 

 Tutela giuridica istituto d'impiego 
 

StaStaStaStato della tecnicato della tecnicato della tecnicato della tecnica Campagna collaudi ponteggi/modifiche ponteggi 

 FAQ sui ponteggi/prevenzione degli incendi  

 Piattaforme elevabili, direttiva CFSL 6518 sulla formazione 

 Ausili  

 Domande, richieste dei partecipanti 
 

RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti    Corso introduttivo PERCOS concluso con successo 

 Conoscenza della lingua italiana livello B1 

 

Relatore:Relatore:Relatore:Relatore:    Nicolas Orsi 
 

DurataDurataDurataDurata 1 giornata   dalle ore 08:30 alle 16:30 circa 
 

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità Centro Formazione Professionale SSICTI 

 Via S. Maria 27 

 6596 Gordola 
 

CostiCostiCostiCosti Membri di Involucro edilizio Svizzera con modulo perfezionamento 

   CHF 420.- 

 Membri SISP  CHF 420.- 

 Non membri/membri senza modulo perfezionamento CHF 650.- 

  

IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione  L'iscrizione è obbligatoria e i costi del corso vanno versati prima dell'inizio 

del corso. 

 

CancellazioneCancellazioneCancellazioneCancellazione    In caso di cancellazione nei 14 giorni antecedenti l'inizio del corso sarà 

dovuto l'intero importo dei costi del corso. 

 
 

Involucro edilizio Svizzera 

Società degli Imprenditori Svizzeri degli Involucri edilizi 

Involucro edilizio Svizzera 

Jürg Studer | Ufficio sicurezza sul lavoro e diritto del lavoro e  addetto alla sicurezza CFSL 


