Protezione del lavoro giovanile – lavori pericolosi – misure di accompagnamento
Informazioni importanti per formatrici e formatori professionali!
Situazione iniziale
In linea di principio, ai giovani è vietato svolgere lavori pericolosi durante il tirocinio. La
formazione di base di "addetta / addetto al pneumatico CFP" prevede simili lavori. Affinché le aziende possano continuare a formare persone, l’Associazione svizzera del
penumatico ASP ha elaborato un cosiddetto allegato 2 del piano di formazione.
Nell’allegato sono identificati i lavori pericolosi durante il tirocinio e sono definite misure di accompagnamento per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Obblighi delle formatrici / dei formatori professionali
Le formatrici e i formatori professionali devono dare il buon esempio anche in materia
di "Sicurezza sul lavoro". Hanno l’obbligo legale di formare, istruire e sorvegliare le
proprie persone in formazione per quanto concerne la sicurezza e la protezione della
salute sul posto di lavoro.
Lavori pericolosi – misure di accompagnamento
Le formatrici e i formatori professionali devono studiare le regole di sicurezza conformemente all’allegato 2 del piano di formazione e attuare, nella loro azienda, le relative
misure facendo riferimento alla formazione dei loro giovani. Queste misure devono
essere applicate a giovani tra 15 e 18 anni e sono intese come complemento delle
misure concernenti la sicurezza sul lavoro valide per tutti gli altri collaboratori e collaboratrici maggiorenni.
 Ricordate che state formando dei giovani che, per scarsa esperienza, non sono
consapevoli dei numerosi rischi e pericoli.
 Prendetevi tutto il tempo necessario e spiegate in modo comprensibile i pericoli e
le relative misure di accompagnamento.
 Portate le vostre persone in formazione ad affrontare gradualmente i lavori rischiosi, non pretendete eccessivamente dai vostri giovani in formazione ed evitate
di metterli sotto pressione.
 Sollecitate le persone in formazione a porre domande e a rivolgersi a voi non appena si sentono insicure.
 All’inizio osservate come le persone in formazione eseguono i lavori pericolosi.
 Verificate regolarmente se le persone in formazione applicano coerentemente regole e norme.
 Se necessario, elaborate regole supplementari che siano comprensibili e facilmente attuabili da parte delle persone in formazione.
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Come viene applicata la nuova regolamentazione legislativa?
L’allegato 2 del piano di formazione, elaborato da ASP nonché le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute sono stati
approvati il 14 febbraio 2017 dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione SEFRI. Sono entrati in vigore il 1o marzo 2017.
Ora gli uffici cantonali preposti alla formazione professionale informeranno le aziende
di formazione e metteranno a loro disposizione la documentazione per la verifica (obbligatoria) dell’autorizzazione a formare. Si tratta di un’autodichiarazione. Vi preghiamo di compilarla e ritornare il documento all’ufficio cantonale competente.

Link di particolare importanza per le aziende formatrici
www.suva.ch (Prevenzione / Sicurezza con sistema / Tirocinio sicuro)
Mezzi ausiliari pubblicati da Suva: Campagna «Tirocinio sicuro». In collaborazione con
le aziende di formazione, i formatori professionali e le persone in formazione la Suva
si impegna a favore di un tirocinio sicuro.
www.doku.berufsbildung.ch
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www.bs-ws.ch
be smart, work safe. Campagna per i giovani concernente la sicurezza sul lavoro.
Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL.
www.bvz.admin.ch
Professioni A-Z, scegliere la professione, piano di formazione / l’allegato 2 contiene le
misure necessarie definite dall’organizzazione del mondo del lavoro.
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