9 regole vitali
per la nostra salute e sicurezza.
Messa in sicurezza del cantiere
per mezzo di segnaletica.

Noi pianifichiamo accuratamente
ogni intervento.

Noi siamo visibili grazie all’abbigliamento da lavoro classe 3.

Manteniamo contatto visivo con
il conducente del mezzo.

Utilizziamo i macchinari
secondo le norme.

Trasportiamo e muoviamo
carichi correttamente.

Ci mettiamo in sicurezza nei
pressi e sulla carreggiata.

Realizziamo accessi sicuri per
ogni postazione.

Portiamo con noi dispositivi di
sicurezza personali.

Maggiori informazioni sul sito www.charta-sicurezza.ch

«Nessun lavoro è così importante da
rischiare la propria vita o quella
dei propri colleghi!» Edouard Currat, membro della direzione SUVA.

Groupe de coordination sur
la sécurité au travail SER

Gruppo di coordinamento
sicurezza sul lavoro SMS

Charta della sicurezza – un manifesto
per luoghi di lavoro sicuri e sani.
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Il nostro obbiettivo comune e di salvaguardare la vita
e la salute di tutti quelli che sono coinvolti – Il lavoro
non deve comportare rischi sulla vita! Ci si aspetta
che chi ha sottoscritto segua le seguenti linee guida.

Applicare in tutta l’azienda
il principio:

Rendere vincolanti le
«regole vitali» importanti per

STOP IN CASO DI PERICOLO

l’azienda o definire le proprie

ELIMINA IL PERICOLO

regole di sicurezza.

PASSI

RIPRENDI IL LAVORO

Istruire i dipendenti e spiegare

(progettisti, responsabili di pro-

loro le regole di sicurezza,

getti, lavoratori di altre aziende)

se possibile direttamente

della Charta della sicurezza,

sul posto di lavoro.

pretendendo che ne

Informare i partner esterni
Far valere le regole di sicurezza, anche nella frenesia del
lavoro quotidiano.

rispettino le regole.

Aderite anche voi –
Il GC SL SMS partecipa perché:
Siamo tutti sulla stessa barca! – Con l’adesione alla Charta della sicurezza il gruppo dirigente
manifesta delle chiare aspettative: che i lavoratori
rispettino le regole della sicurezza. Ugualmente
legittima i lavoratori e i superiori a dire STOP in
caso di pericolo.
Meno infortuni significa meno giorni di lavoro
persi – Le aziende che mettono in opera le regole
di sicurezza fanno i conti con meno infortuni e ridotti giorni di assenza. Questo ha anche un effetto
positivo sui costi.

Reputazione vincente – Con la Charta della sicurezza, voi mostrate ai vostri clienti, soci e al pubblico che la sicurezza e la salute dei vostri lavoratori
vi sta a cuore.
Good Governance – La Charta vi aiuta ugualmente ad attuare i requisiti di legge: Essa è alla base
della protezione sulla salute e della sicurezza sul
lavoro. Su queste basi si possono determinare
i rischi e realizzare delle regole sulla sicurezza.
Inoltre, la partecipazione dei lavoratori può essere
realizzata con il sostegno della Charta.
Adesione alla Charta www.charta-sicurezza.ch
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Chi sottoscrive la Charta della sicurezza si impegna
a controllare che le regole di sicurezza sul posto
di lavoro siano rispettate. In Svizzera si contano
annualmente ancora 250’000 incidenti sul posto di
lavoro di cui 100 mortali.

