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Nuovo opuscolo sulla prevenzione per il settore della stampa e dei
media
Il settore della stampa e dei media registra quotidianamente infortuni professionali e assenze
per motivi di salute legati al lavoro. Tuttavia, le perdite che ne derivano possono essere
sensibilmente ridotte adottando semplici misure. Un nuovo opuscolo della serie «Non c'è
infortunio senza causa!» spiega con chiarezza come affrontare efficacemente i pericoli in
questo settore.
Nel settore della stampa e dei media si verificano ogni anno oltre mille infortuni professionali. La
Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) ha dunque deciso di
aiutare le imprese di questo settore ideando un opuscolo della serie «Non c'è infortunio senza
causa!» dedicato alla prevenzione.
La pubblicazione è nata dalla stretta collaborazione con specialisti del settore, la SECO, la Suva
e gli ispettorati cantonali del lavoro. Si rivolge in primo luogo ai datori di lavoro, agli addetti alla
sicurezza e ai collaboratori impiegati nelle tipografie, nei servizi di prestampa, nelle copisterie e
in altre realtà come le aziende di stampa serigrafica e di tecnica pubblicitaria, ma costituisce un
utile supporto informativo anche per le scuole professionali e i collaboratori degli organi di
esecuzione.
Uno strumento importante nella prevenzione
Le tabelle contenute nell'opuscolo indicano in modo chiaro luoghi e attività che possono
comportare pericoli per la salute dei lavoratori ed elencano le misure che consentono di
affrontarli efficacemente.
Con questo documento, la CFSL fornisce un contributo concreto alla riduzione delle assenze per
infortunio e malattia dei collaboratori nel settore della stampa e dei media. I vantaggi sono evidenti:
meno assenze, costi inferiori, più motivazione e maggiore rendimento.
Ordinazione gratuita online
L'opuscolo «Non c'è infortunio senza causa!» relativo alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute
nelle imprese del settore della stampa e dei media può essere ordinato gratuitamente con il codice
6294.i sul sito della CFSL (www.cfsl.ch) o scaricato come file PDF.
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I compiti della CFSL
La CFSL è il referente principale per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro. Rientrano tra i suoi
compiti: coordinare le misure di prevenzione, armonizzare le aree di competenza degli organi di
esecuzione e provvedere all'implementazione omogenea tra le aziende delle disposizioni in materia di
sicurezza. Le sue delibere hanno valore vincolante.

