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15 dicembre 2022           

costruzionesvizzera si impegna nella pianificazione e nel coordina-
mento tempestivi e congiunti degli impianti di cantiere  

La pratica nei cantieri dimostra che una pianificazione e un coordinamento tempestivi degli im-
pianti a uso condiviso e l’adozione di misure di protezione collettiva specifiche per il cantiere non 
sono ancora garantiti a livello generale. Si intendono con ciò gli interventi volti al rafforzamento 
della sicurezza e della salute sul lavoro, ad esempio per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita dei ma-
teriali, i dispositivi di sollevamento, i servizi igienici o le sale comuni. 
 
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri e nella loro gestione, negli ultimi anni è stato fatto 
molto, anche grazie alla Charta della sicurezza della Suva sottoscritta dai membri di costruzione-
svizzera.  
 
Il comitato di costruzionesvizzera si impegna a favore di una pianificazione, un coordinamento e una 
gara d’appalto esaustivi, tempestivi e lungimiranti e per l’attuazione delle misure collettive specifiche 
per i cantieri relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute, oltre che per l’uso condiviso 
delle installazioni di cantiere. In questo modo, si creano le condizioni affinché qualsiasi opera di co-
struzione possa essere eseguita senza mettere in pericolo la vita e la salute delle persone coinvolte e 
in condizioni lavorative igieniche. Le considerazioni parlano da sé:  
 
 I collaboratori in salute e motivati restano più a lungo nel settore professionale che hanno scelto. 

Le condizioni del luogo di lavoro, i servizi igienici o gli spogliatoi separati sono esigenze impor-
tanti, soprattutto per i giovani apprendisti, e contribuiscono alla scelta professionale.  

 Con procedure chiare nel processo di costruzione, i costi e i ritardi nella realizzazione del pro-
getto diminuiscono.  

 Si prevengono inoltre gli imprevisti in coso d’opera, che di solito causano un aumento dei costi e 
interrompono le operazioni di cantiere.  

 I costi del personale si riducono grazie alla diminuzione delle assenze per infortunio o malattia.  
 Un cantiere ordinato, ben organizzato e quindi funzionante è la vetrina del nostro settore. 

 
Radicare la pianificazione di livello superiore delle misure specifiche del cantiere nella SIA 118 
Il comitato di costruzionesvizzera raccomanda di portare avanti gli attuali sforzi relativi agli strumenti 
ausiliari per le gare d’appalto, al materiale didattico per la formazione o alla verifica del CPN 113. 
Auspica in particolare il radicamento della pianificazione di livello superiore delle misure specifiche 
per il sito nella norma SIA 118. Nella primavera del 2022, costruzionesvizzera ha già preso posizione 
per il rafforzamento e l’ulteriore sviluppo della SIA 118 come importante accordo contrattuale per il 
settore.  
 
 

https://www.charta-sicurezza.ch/it/home/
https://www.bauenschweiz.ch/wAssets/docs/politik/Bauenschweiz_Positionspapier_AbaenderungenSIA118.pdf
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