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1 Introduzione 

Il presente documento regolamenta i requisiti Safety1 ed è vincolante per i partner contrattuali di 

Swisscom SA (di seguito anche committente). Sono considerati partner contrattuali nel senso del 

presente documento soprattutto mandatari, fornitori, imprese generali (IG). Se un partner 

contrattuale coinvolge un subfornitore deve accertarsi che il presente documento costituisca parte 

integrante del relativo contratto di subfornitura. 

2 Documenti di riferimento 

Tutte le disposizioni di legge e le direttive determinanti Swisscom sono comprese nel doc. SE-01354-

C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 

Suva • 66092/1 Lista di controllo "Collaborazione con aziende terze – settori di coordinamento"; 

• 88183 Lista di controllo "Organizzazione di progetto"; 

• 88245 Strumento di pianificazione "Piano sicurezza e salute sul cantiere"   

Specifico sul 

tema "Rifiuti e 

smaltimento 

• SR 741.621-Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) 

• SR 814.600-Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) 

• SR 814.610-Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) 

• SR 814.610.1-Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti 

• Modulo "Rifiuti edili", Ufficio federale dell'ambiente UFAM > Link UV-1826-I 

3 Obblighi per il rispetto delle Safety-Regole 

In conformità all’art. 3 e 9 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30) e all’art. 

3 dell’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr; 832.311.141) il partner contrattuale è 

responsabile per il rispetto delle conformità Safety di legge. Inoltre, anche la norma SIA 118 contiene 

ulteriori disposizioni Safety.  

Il partner contrattuale si impegna, nel quadro dei compiti affidatigli, di rispettare costantemente 

tutte le disposizioni di legge applicabili in relazione a ambiente, protezione dei lavoratori e salute e 

sicurezza sul posto di lavoro. Il partner contrattuale deve accertarsi che i suoi fornitori, appaltatori e 

subfornitori si attengano alle disposizioni. 

4 Il committente 

• trova gli accordi necessari per garantire la Safety, indica i requisiti specifici della Safety nella 

propria azienda e ordina le misure necessarie per il rispetto delle regole di Safety (a seconda della 

complessità e della portata della costruzione/progetto2); 

• informa il partner contrattuale sui possibili rischi presenti (attività, strumenti di lavoro, materiali 

di lavoro, ecc.) e, insieme al partner contrattuale, coordina i lavori di sicurezza, indica i requisiti 

specifici del progetto e ordina le misure necessarie3; 

• ha la facoltà di impartire istruzioni in occasione dei controlli Safety verso collaboratori e preposti 

del partner contrattuale e di tutte le aziende interessate; 

 
1 Termine generico per Sicurezza sul lavoro & tutela della salute 
2 Vedi pure Suva 66092/1 und 88183 
3 Vedi pure Suva 66092/1 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/modulo-rifiuti-edili.html
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• si riserva il diritto di consultare la documentazione necessaria in caso di minaccia di pericoli, 

infortuni professionali gravi o in caso di malattie professionali. 

5 Il partner contrattuale 

• adempie agli obblighi assunti contrattualmente nel rispetto delle disposizioni di legge rilevanti 

(in conformità al documento SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass) e di eventuali istruzioni 

Safety del committente del progetto; 

• utilizza un sistema riconosciuto per il management di Safety e dispone di principi e/o procedure 

fondate, infrastrutture ed equipaggiamenti (ad es. dispositivi di protezione individuali adeguati) 

per Safety; 

• è responsabile del fatto che i suoi collaboratori, collaboratori designati da subfornitori e 

collaboratori temporanei conoscono e rispettano le disposizioni pertinenti relative a Safety; 

• conferma che i lavori particolarmente pericolosi vengono eseguiti esclusivamente da parte di 

collaboratori (anche di subfornitori) che dispongono della formazione/formazione continua 

necessaria con le relative certificazioni. Se un lavoro pericoloso viene eseguito da lavoratori da 

soli, questi devono essere sorvegliati dal partner contrattuale; 

• garantisce che vengano impiegati unicamente dipendenti qualificati, formati, fisicamente e 

mentalmente idonei al lavoro previsto; 

• informa il committente su eventuali pericoli (attività, mezzi di lavoro, materiali/sostanze di 

lavoro, ecc.) e, assieme al committente e eventuali ulteriori appaltatori e subappaltatori, 

coordina gli incarichi di lavoro in materia di Safety4; 

• controlla e sorveglia costantemente il rispetto delle disposizioni e dei regolamenti; 

• segnala immediatamente (entro 2 giorni lavorativi) gli infortuni professionali gravi e 

comportamenti di negligenza grave dei collaboratori rispetto ai requisiti Safety al posto 

centrale (SiBe Safety Gruppo, e-mail: safety.scs@swisscom.com); 

• relaziona al committente del progetto gli indicatori stabiliti (come ad es. numero di infortuni 

professionali, giorni di assenza dal lavoro infortuni gravi, quasi incidenti, ecc.) almeno una volta 

ogni 2 mesi (direttamente al SiBe Safety Gruppo). 

6 Safety-Board IG 

Per progetti maggiori con IG viene costituito un «Safety-Board IG» per le attività di coordinamento 

Safety. Il comitato «Safety-Board IG» si incontra almeno quattro volte l’anno per uno scambio di 

informazioni, il riconoscimento di problemi, per lo sviluppo delle relative soluzioni e per la definizione 

delle misure. 

Il comitato è composto da: 

• SiBe Safety Gruppo (Lead) 

• SiBe Safety delle rispettive IG 

• Safetyagent e/o committente Swisscom (in rappresentanza del committente del progetto) 

 
4 Vedi tutti i documenti Suva come alla cifra 2 

mailto:safety.scs@swisscom.com


  

051: Linee guida per partner contrattuali 

C1 - Public 

 

Swisscom AG Dok-ID : 051-Safety-Regel IT.docx Regelwerkversion : 1.2 Seite 3 

Group Security Gilt für : Swisscom AG Gültig ab : 10.06.2021  

 Verantw. Experte : SiBe Safety Konzern Verfügbare Sprachen : DE, FR, IT  

 Freigabe-Stelle : ASA-Pool "G20" Zuordnung : SE-01374-C2-HD 

 

7 Rifiuti derivanti dalla ristrutturazione/smantellamento 

In linea di principio, per ogni progetto di risanamento o di demolizione di immobili costruiti prima del 

1990 occorre accertare la presenza di inquinanti. Per questi immobili non è possibile escludere che 

contengano inquinanti quali amianto, bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici 

(PAH) o metalli pesanti. Il "dovere di indagare per sostanze nocive" vige secondo l'art. 16 cpv. 1 lettera 

b OPSR, se sono previsti rifiuti edili contenenti sostanze nocive per l'ambiente o la salute e sono 

indirizzati al proprietario dell'edificio. Le informazioni richieste per il concetto di smaltimento 

possono essere fornite solo dopo un'indagine sulle sostanze nocive. Il dovere di indagare è il dovere 

di determinare le sostanze nocive nel sottosuolo e nel tessuto edilizio che vengono toccate dal 

progetto di costruzione. 

7.1 Delimitazioni riguardanti Safety 

I processi di smaltimento non fanno parte del sistema Safety-Swisscom certificato (G20). L'Ordinanza 

sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) definisce le procedure 

tecniche e organizzative per la prevenzione, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Il 

suo scopo è quello di proteggere l'ambiente dagli effetti nocivi e duraturi causati dai rifiuti. Inoltre, 

l'uso sostenibile delle materie prime naturali deve essere promosso attraverso il riciclaggio 

ecocompatibile dei rifiuti (ulteriori basi di riferimento sono le norme SIA 118 e 430). 

La Società Svizzera Impresari Costruttori SSIC Link per SSIC fornisce informazioni appropriate e risorse 

di supporto. Il rispettivo partner contrattuale è responsabile del rispetto dei requisiti prescritti.  

Il tema specifico inerente la "Sicurezza elettrica", ad esempio per quanto riguarda il trasporto di 

batterie agli ioni di litio, è trattato in documenti separati (concetto di sicurezza elettrica - vedi 

www.swisscom.ch/electro). Quando si trasportano merci pericolose, si devono osservare i requisiti 

legali dell'ADR/SDR. 

7.2 Rifiuti da cantiere 

I rifiuti da cantiere sono una miscela di detriti di costruzione e altri rifiuti di forniture edili e materiali 

ausiliari. I materiali accessori alla costruzione includono rifiuti problematici (ad esempio vernici, 

conservanti per il legno), materiali recuperabili (ad esempio metallo, legno, plastica), materiali 

contenenti amianto e rifiuti residui (ad esempio nastri e profili di tenuta). Nel caso dei rifiuti di 

cantiere, la separazione dei vari materiali (direttamente in cantiere) è particolarmente importante. 

Per i materiali di scavo e di risulta non inquinati e leggermente inquinati, il riciclaggio è obbligatorio 

secondo l'art. 19 OPSR con l'obiettivo di chiudere i cicli delle materie prime. Se, in casi eccezionali, il 

recupero non è possibile, lo smaltimento dei materiali di scavo e di risulta non inquinati e 

leggermente inquinati deve essere giustificato nel concetto di smaltimento. Tuttavia, anche i 

materiali di scavo e di estrazione più pesantemente contaminati dovrebbero essere trattati secondo 

lo stato dell'arte per poter successivamente riciclare le frazioni recuperabili. Al fine di valutare le 

opzioni di trattamento per il materiale di scavo più contaminato, sono necessarie ulteriori indagini 

(ad esempio la distribuzione delle dimensioni delle particelle e la composizione del materiale) oltre 

agli inquinanti secondo la OPSR, a seconda dell'opzione di trattamento. Le informazioni su questo 

devono essere fornite nel concetto di smaltimento (per ulteriori dettagli, vedere la sezione "Criteri 

per la determinazione delle sostanze nocive e per l'elaborazione di un piano di smaltimento e 

disciplinato lo smaltimento dei rifiuti editi" dell'aiuto all'esecuzione OPSR). 

https://baumeister.swiss/?gclid=EAIaIQobChMIg6HRgZOe8AIVjs13Ch3nPwpgEAAYASAAEgJ4efD_BwE
file:///C:/Users/taaovju1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FVW21AFD/www.swisscom.ch/electro
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Bisogna prestare particolare attenzione ai rifiuti pericolosi, poiché le sostanze inquinanti che 

contengono possono essere pericolose per l'uomo e l'ambiente durante la manipolazione e il 

trasporto dal cantiere alla discarica. È obbligatorio rispettare i requisiti OTRif.  

7.3 I rifiuti tossici più pericolosi presso Swisscom 

In qualità di proprietario di un impianto, Swisscom deve occuparsi in particolare dei seguenti rifiuti 

pericolosi: 

• amianto 

• piombo 

• componenti radioattivi (scaricatori di tensione) > radio o trizio 

• PCB 

• tralicci di legno impregnati (linee aeree) 

• CFC e PFC5 in materiali isolanti (codice DATEC: 17 06 03 S) o scorie in pareti e pavimenti intermedi 

e come strato di fondazione (vedi www.polludoc.ch) 

 
5 Clorofluorocarburi 

file:///C:/Users/taaovju1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FVW21AFD/www.polludoc.ch
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7.4 Processo di lavoro 

 


