Campagna Suva «Elettricità sicura»
Attuazione delle 5 + 5 regole vitali per elettricisti
Dans le cadre de l’exécution de ces règles, l’Inspection
fédérale des installations à courant fort ESTI s’est
rendue, à la demande de la Suva, dans 216 entreprises,
où elle a contrôlé l’application des 5 + 5 règles vitales. Le
taux d’application visé de 80 % n’a pas encore été
atteint. La situation varie d’une branche à l’autre.

Conoscenze in generale
■■ I problemi stanno nell’attuazione

nell’ambito del lavoro quotidiano.
■■ Complessivamente l’effetto della cam-

pagna è migliorato leggermente rispetto all’anno precedente.
■■ I vari settori progrediscono a velocità
diverse. Gli installatori elettricisti
hanno il maggior bisogno di intensificare l’attuazione della campagna.
■■ Poco meno della metà dispone di un
concetto di sicurezza secondo la
CFSL 6508 e lo stesso vale per il concetto di sicurezza secondo l’ordinanza
sulla corrente forte. In questo settore
occorre ancora intensificare l’attuazione della campagna.
■■ Per i collaboratori e i dirigenti il più
basso tasso di attuazione riguarda le
regole seguenti:
–
utilizziamo i dispositivi di protezione individuale.
– utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato.

■■ Per i collaboratori e i dirigenti il più

basso tasso di attuazione riguarda le
regole seguenti:
– mettiamo in funzione gli impianti
solo quando sono stati eseguiti i
controlli prescritti (positivo nel 60 %
dei casi).
– utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato (positivo nel
52 % dei casi).
■■ L’obiettivo «concetto di sicurezza
messo in pratica al 100%» è stato
quasi raggiunto.

Industria e artigianato
■■ Con il 59% delle regole rispettate l’at-

tuazione della campagna si situa circa
a metà percorso verso l’obiettivo fissato.
■■ Per i collaboratori e i dirigenti il più
basso tasso di attuazione riguarda le
regole seguenti:
–
utilizziamo i dispositivi di protezione individuale (positivo nel 43 %
dei casi).
– utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato (positivo nel
39 % dei casi).

messo in pratica nel 100% dei casi» è
ancora lontano da essere raggiunto e
non è quindi ancora conforme

Imprese attive nel ramo delle
installazioni elettriche
■■ Con il 52% delle regole rispettate l’at-

tuazione della campagna si situa circa
a metà percorso verso l’obiettivo fissato.
■■ Per i collaboratori e i dirigenti il più
basso tasso di attuazione riguarda le
regole seguenti:
–
utilizziamo i dispositivi di protezione individuale (nel caso dei collaboratori questa regola è messa in
pratica solo al 24%).
– utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato (questa regola
è messa in pratica al 37%).
■■ Occorre intensificare l’attuazione dei
concetti di sicurezza quali ad esempio:
– esiste un concetto di sicurezza secondo CFSL 6508, che viene messo
in pratica? (risposta affermativa nel
29 % dei casi)
– esiste un concetto di sicurezza ai
sensi dell’art. 12 dell’ordinanza sulla
corrente forte (OCF, che viene
messo in pratica? (risposta affermativa nel 22 % dei casi)

Raggiungimento degli
obiettivi della campagna
L’obiettivo «Nel 2014 l’80 % dei collaboratori conosce le regole vitali e le rispetta sempre» non è stato raggiunto. In

60

50

40
in %

Nel 2013 gli ispettori dell’ESTI hanno
iniziato il controllo sistematico dei collaboratori e dei dirigenti mediante controlli
a campione sul posto di lavoro. Nel 2014
sono state ispezionate 84 ditte attive nel
ramo delle installazioni elettriche, 87 imprese industriali o artigianali e 45 AE o
gestori di rete.
In base ai protocolli d’ispezione e a
quanto constatato sono state inviate lettere riguardanti le misure da adottare. Le
imprese devono confermare che le misure sono state effettivamente implementate. In caso di riscontri non pervenuti
alla scadenza del termine viene inviata
una diffida.

■■ L’obiettivo «concetto di sicurezza
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■■ L’attuazione ha già raggiunto un buon

livello. Il 74% delle regole vengono
ben rispettate.
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media, circa il 60 % dei collaboratori e
dei dirigenti conosce le regole vitali e le
mette in pratica anche sul posto.
Gli obiettivi della campagna «Nessun
infortunio letale da elettricità e un dimezzamento degli infortuni gravi» non è
stato raggiunto.
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Livello di attuazione, Valutazione industria e artigianato AE/gestori di rete.
devono essere dei modelli e dare il buon
esempio nel lavoro quotidiano.
Grazie a tutti coloro che aiutano a ridurre gli infortuni da elettricità. Le regole

proteggono la vita! Quando non è possibile rispettare queste regole, si deve dire
STOP.


Dario Marty, directeur
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Circa la metà dei collaboratori e dei
dirigenti esaminati conosce le 5 + 5 regole vitali. Tuttavia, per la corretta applicazione e l’attuazione quotidiana sul posto delle 5 + 5 regole vitali rimane ancora
molto da fare. Ai dirigenti viene quindi
chiesto di controllare se i collaboratori
applicano sempre queste regole nel loro
lavoro quotidiano. I dirigenti devono assumersi la loro responsabilità e istruire a
intervalli opportuni i collaboratori sulle
5 + 5 regole vitali per elettricisti. Essi devono esigere che i loro collaboratori rispettino sempre queste regole. I dirigenti
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installatori elettricisti.

