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Denominazione della
soluzione settoriale

Organismo responsabile

G16

La Posta Svizzera SA

Aziende
del settore

Gruppi economici
Gruppi assicurativi
Numero di
aziende  100 coll.
Numero di
aziende 20 – 99 coll.
Numero di
aziende 0 – 19 coll.
Totale
aziende
Numero di
addetti

Tariffa dei premi:

Approvazione
della CFSL

Indirizzo di contatto
Charles E. Heiniger
Responsabile del "Servizio
specializzato SLPS"
Posta CH SA
Sicurezza aziendale
Wankdorfallee 4
CH-3030 Berna

N. tel.
12.10.2011
+41 (0)76 381 57 37

E-Mail
charlesedouard.heini
ger@post.ch

Membri
dell'associazione

Partecipanti
alla soluz.
settoriale

8

8
62’350
Organo di esecuzione
competente
Legge sull’assicurazione contro gli infortuni esclusa PostFinance:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Legge sull’assicurazione contro gli infortuni per PostFinance:
ispettorati cantonali del lavoro
Legge sul lavoro esclusa AutoPostale:
ispettorati cantonali del lavoro
Legge sul lavoro per AutoPostale:
Ufficio federale dei trasporti

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL
Charles E. Heiniger
Responsabile del "Servizio specializzato SLPS"
Posta CH SA
Sicurezza aziendale
Wankdorfallee 4
CH-3030 Berna

Abbreviazioni

LL
OLL 1-5
SL
MSSL
LDL
OLDL
SGA
OE
CFSL

Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio
Ordinanze concernenti la legge sul lavoro
Sicurezza sul lavoro
Medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro
Legge sulla durata del lavoro
Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro
Soluzione per gruppi di aziende
Organo di esecuzione
Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

PS
ICL
DPI
SECO
SiFa
Suva
LAINF
OPI
SiFa
AdSic
PCSL

Protezione della salute
Ispettorati cantonali del lavoro
Dispositivo di protezione individuale
Segretariato di Stato dell’economia
Specialista della sicurezza
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Specialista della sicurezza
Addetto alla sicurezza
Persona di contatto per la sicurezza sul lavoro

Caratteristiche della soluzione settoriale
La gestione della salute in azienda contribuisce al successo dell’azienda stesPrincipio portante –
sa. I superiori si impegnano a favore della salute del loro personale. Adottano
intenzione – filosofia

Obiettivi

tutte le misure necessarie per impedire l’insorgere di malattie e il verificarsi di
infortuni nell’ambiente di lavoro. Collaborano attivamente alla prevenzione e al
reinserimento professionale. Il personale si impegna nella stessa misura e in
modo responsabile e attivo per la salvaguardia della propria salute.
In generale: riduzione degli infortuni professionali
In particolare: creazione e radicamento di una cultura della prevenzione
nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute in azienda

Organizzazione della sicurezza

Responsabili di linea
Responsabilità, direzione e formazione parziale

Servizi di sicurezza
Coordinamento dei
compiti SL/TS, formazione e audit

Collaboratori
Partecipazione
Attuazione
Realizzazione pratica

Formazione, informazione, istruzione

Gruppo target
Superiore diretto e
PCSL

Durata
1 ½ PCSL
WBT per il superiore

Da parte di
SiFa centrale e decentralizzato

Regole di sicurezza,
standard di sicurezza

Il manuale Sicurezza sul posto di lavoro viene redatto a livello centrale e
adeguato in base alle specifiche esigenze di ciascun settore.

Individuazione dei perico- Valutazione dei rischi, valutazione dei pericoli e lista di controllo sulla base
dei pericoli, dell’esperienza e della valutazione degli infortuni professionali
li, valutazione dei rischi,
rischi principali
Sintesi dell'analisi
dei rischi

Pianificazione delle misure, realizzazione

La Posta gestisce un sistema imperniato sulla pianificazione delle misure in
seguito a:
- un seminfortunio
- un infortunio professionale
- un audit SL/TS, nella misura in cui si renda necessario

Piano d'emergenza

Le misure d’emergenza coprono i seguenti punti principali: pronto soccorso,
incendio, rapina a mano armata, allarme bomba e presa d’ostaggio.

Partecipazione, consulta- La collaborazione è garantita all’art. 73 del contratto collettivo di lavoro.
zione

Igiene

Sulla base della valutazione dei giorni di assenza e dei rischi per la salute
generalmente noti, tutto il personale viene informato in maniera preventiva.
Tali informazioni devono sensibilizzare il personale ad assumere un comportamento sicuro durante il tempo libero e stimolarli ad avere uno stile di vita
sano.

Controllo, audit

Audit di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute, in loco a cura dei superiori e/o dei PCSL, e audit di sistema a cura degli specialisti MSSL della gestione della salute in azienda e ispezioni delle autorità di controllo

Altri aspetti particolari o
temi non soggetti a controllo

Integrazione della SL/TS nel sistema della gestione (PostConnect accessibile a tutto il personale)

Documentazione

Direttiva tecnica Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
Soluzione per gruppi di aziende «La Posta»

