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Scheda informativa sulla nuova ordinanza sui lavori di costruzione: concetto di sicurezza & 
protezione della salute per i lavori di costruzione 
 

• Si presume che l'azienda applichi i requisiti della direttiva MSSL e abbia quindi istituito un 
sistema di sicurezza aziendale. Ciò può essere dimostrato se l'azienda implementa la 
soluzione settoriale SIKO-S certificata dalla CFSL. 
 
• Termine Lavori di costruzione: 
la costruzione, riparazione, modifica, manutenzione, controllo, smantellamento e 
demolizione di edifici, compresi lavori preparatori e finali, ovvero lavori su tetti, lavori su e 
con ponteggi, lavori in trincee, pozzi e scavi, lavori in cui roccia, ghiaia e si estrae la 
sabbia, si opera su impianti termotecnici e ciminiere, su funi sospese, su e nelle tubazioni, 
lavori in sotterraneo e lavorazione della pietra. 
 
• Quando è richiesto un concetto di sicurezza e protezione della salute: 
Il datore di lavoro deve assicurarsi che sia disponibile un concetto prima dell'inizio dei 
lavori di costruzione, in cui siano indicate le misure di sicurezza e protezione della salute 
necessarie per il suo lavoro in cantiere. L'obiettivo dei concetti di protezione è migliorare la 
sicurezza nei cantieri. Pertanto i concetti dovrebbero essere pratici e preferibilmente 
utilizzati come documenti di preparazione del lavoro. 
 
• Cosa appartiene a un CoSiPro (Concetto di sicurezza e protezione della salute): 
In linea di principio, vi devono essere registrate le misure specifiche del cantiere. Già 
l'articolo 3 della precedente ordinanza sui lavori di costruzione prevedeva la pianificazione 
di tali misure. La documentazione scritta è un nuovo requisito. Tuttavia, l'intera valutazione 
del rischio specifica del settore non deve essere nuovamente elencata. Devono essere 
registrati solo i punti rilevanti per il rispettivo cantiere. Ciò include, ad esempio, 
l'organizzazione di emergenza in cantiere o la formazione richiesta in loco. 
 
• Chi è responsabile della preparazione del CoSiPro: 
Tutti i datori di lavoro delle aziende coinvolte nei lavori di costruzione sono responsabili 
dell'attuazione delle prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro. Possono consentire ai propri 
dipendenti di lavorare solo in luoghi di lavoro sicuri. Sono quindi in ultima analisi, 
responsabili della creazione del concetto di sicurezza e protezione della salute. Tuttavia, 
devono solo tenere conto degli aspetti necessari per proteggere i propri dipendenti. 
 
• Ulteriori fonti di informazione: 
 
Ordinanza sui lavori di costruzione 
Factsheet Suva 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it
https://www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/neue-bauav-2022?gclid=CjwKCAiA55mPBhBOEiwANmzoQvFdNszo57P6UHEGr6RlqXzjJew2N4OiB3_2P7OdmtMK0UJXo6Ua8RoCF0kQAvD_BwE

