I 10 elementi del concetto MSSL
per la sicurezza e la salute sul luogo
di lavoro e per la promozione della
salute in azienda

1. Linee guida della sicurezza,
obiettivi della sicurezza
punto di partenza di ogni miglioramento

3. Formazione, istruzione,
informazione
2. Organizzazione della
sicurezza

dichiarazione d’intenti
obiettivi quantitativi e qualitativi

5. Individuazione dei pericoli,
valutazione dei rischi
per scoprire dove può celarsi il pericolo

per regolare i compiti e le competenze
organigramma
mansionario
qualifica dei MSSL
basi legali pertinenti

6. Pianificazione e
realizzazione delle
misure

analisi del rischio
analisi dell’evento
controllo della sicurezza

9. Protezione della salute

così si eliminano o si riducono i pericoli
criteri di scelta delle misure
piano di realizzazione
responsabilità della realizzazione

10. Controllo, audit

importante, ma sovente trascurata
minaccia e carico dovuti a sostanze di lavoro
posti di lavoro/ergonomia
organizzazione del lavoro
orari di lavoro
clima ambientale, ventilazione

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
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Confederaziun svizra
Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL

per verificare se gli obiettivi fissati sono stati
raggiunti
modo di procedere
punti centrali
statistica aziendale e delle cause

per abilitare a un comportamento corretto
informazione
istruzione dei nuovi collaboratori
formazioni speciali
addetto alla sicurezza
perfezionamento e formazione permanente
aziende terze e aziende di lavoro temporaneo

7. Organizzazione in caso
d’emergenza
per aiutare a minimizzare il danno
primi soccorsi
procedura d’annuncio
piano d’intervento dei pompieri
eventi naturali particolari

Promozione della salute
in azienda
definisce le misure contro i disturbi di salute
nel quadro dell’azienda
gestione delle assenze
alimentazione
sicurezza nel tempo libero
fitness
ecc.

4. Regole della sicurezza
a mo’ di guardavia
organizzazione della sicurezza
regole della sicurezza
regolamento per posti di lavoro individuali
istruzioni di lavoro
manutenzione e revisione
comportamento in caso di cambiamenti
aziendali
proceduta d’acquisto

8. Partecipazione
per trasformare i collaboratori da interessati
in partecipi
garantire la partecipazione
informazione dei collaboratori
presa di coscienza della partecipazione

