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1 Pericoli 
Essere colpiti, spinti a terra e morsi da un animale. Ansia e stress negativo causati dal contatto, anche 
solo visivo, in particolare con cani. 

2 Documenti di riferimento 
Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 

USAV • Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) – www.blv.admin.ch)  
- Dal maggio 2006, gli incidenti in Svizzera da morsi di cane che coinvolgono persone devono essere notificati 

agli uffici veterinari cantonali. 

3 Limitazioni 
La presente Safety-Regola riguarda il comportamento in presenza di animali (bestiame al pascolo e 
cani di grossa taglia) durante gli interventi di lavoro (ad es. fuori sede, negli Swisscom Shop, ecc.). La 
scelta di queste due categorie di animali si basa sulle esperienze di Swisscom (statistica infortuni). 

4 Incidenti con i cani - un problema sottovalutato1 
Le assicurazioni infortuni registrano ogni anno circa 5400 infortuni causati ai propri assicurati dai 
cani, per i quali forniscono nel complesso prestazioni assicurative per poco meno di 11 milioni di 
franchi all’anno. Purtroppo, secondo stime fondate, le ferite da morso di cane sulle persone sono 
aumentate da tre a quattro volte (le ferite da morso vengono erroneamente regolate attraverso la 
cassa malati o direttamente tramite l’assicurazione di responsabilità civile privata) – un numero 
particolarmente elevato! 

Il 60% di questi incidenti sono infortuni da morso. Il restante 40% degli infortuni che coinvolgono un 
cane sono lesioni che si verificano quando il cane travolge una persona e la graffia, oppure tira al 
guinzaglio e la fa cadere. Molti infortuni che coinvolgono un cane sono di tipo professionale. Si tratta 
principalmente di ferite da morso – sono interessate soprattutto le persone che devono entrare nel 
territorio dell’animale (cani e bestiame al pascolo) per fornire servizi o le persone che si muovono 
all’interno di luoghi pubblici. 

Purtroppo, anche i collaboratori di Swisscom non sono risparmiati! 
Sono particolarmente interessate le seguenti UO2: 
 

UO Settore di attività 
Shops & Retail Channels (B2C) Settore del commercio al dettaglio, contatto con il cliente (personale) 
NETworks: Access Network (INI) Contatto con il cliente (personale) 
Customer Field Service (cablex AG) Contatto con il cliente (personale), incl. l’esecuzione di attività presso il 

domicilio del cliente e su impianti remoti 
Impresa generale (IG): cablex AG & 
Axians 

Contatto con il cliente (personale), incl. l’esecuzione di attività nella 
sfera pubblica e privata (ad es. area della linea aerea) 

5 Dobbiamo essere consapevoli che... 

 
1"Incidenti con cani-un problema sottovalutato" (Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni LAINF–SAINF), 05.2010 
2 Base: Classificazione dei pericoli Safety BGL20 (C3) 

http://www.blv.admin.ch/
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• non tutti i cani sono ugualmente pericolosi: ogni cane rappresenta per sua natura un potenziale 
pericolo minimo, ma esistono grandi differenze tra razza e razza. Sono determinanti anche altri 
fattori come l’educazione del cane, l’età e il sesso, infine il suo stato di salute; 

• non tutte le persone sono ugualmente minacciate dai cani: i bambini, soprattutto i più piccoli, 
vengono morsi dai cani con una frequenza sproporzionata rispetto alle persone adulte; questo è 
dovuto in parte alla mancanza di esperienza nel rapporto con i cani. 

6 Regole di comportamento con i cani 
La maggior parte dei conduttori di cani si comporta in modo esemplare, tenendo il cane al guinzaglio 
in prossimità di persone, mettendolo seduto o «al piede». Ma purtroppo le eccezioni confermano la 
regola. Viceversa, ci sono anche persone che non hanno un cane e si comportano in modo scorretto 
nei confronti dei cani che non conoscono. Diamo pertanto alcuni consigli importanti da osservare 
quando si ha a che fare con i cani: 

 
 

A. In prossimità di un cane è opportuno evitare di urlare o gesticolare; 
B. Evitare di fissare un cane negli occhi, perché lo interpreterà come un’aggressione; 
C. Avvicinarsi a un cane sempre frontalmente, tenendo le mani in basso (in modo tale che il cane 

non si spaventi); 
D. Quando un cane è senza il suo proprietario, meglio tenersi a distanza o passargli accanto in 

modo tranquillo; 
E. Se un cane ci corre incontro o vuole qualcosa che teniamo in mano, meglio non muoversi, 

mantenere la calma, tenere le mani in basso e rivolgere altrove lo sguardo. 
• Negli Swisscom Shop: se ho paura dei cani, mi faccio sostituire da un collega. Servirà lui il 

cliente (conduttore del cane). 
• Fuori sede: mi attengo ai cartelli di divieto che indicano la presenza di animali e mi astengo 

dall’entrare in un’area senza permesso. 
Se, nonostante tutto, si verifica un attacco: mantenere la calma e allontanarsi con calma, 
indietreggiando o muovendosi lateralmente! 
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7 Regole di comportamento con il bestiame al pascolo 

 
Nell’esecuzione di attività professionali in prossimità di animali al pascolo e durante le escursioni è 
necessario osservare i seguenti suggerimenti:  

A. Attenersi ai cartelli di divieto che indicano la presenza di animali e astenersi dall’entrare in 
un’area senza permesso o entrarvi facendo attenzione. 

B. Evitare il contatto con gli animali al pascolo, non dare da mangiare agli animali, mantenere 
una distanza di sicurezza – non scavalcare le recinzioni nelle aree di pascolo; 

C. Riconoscere il pericolo: se l’animale abbassa la testa, ti fissa, raspa il terreno con gli zoccoli 
anteriori e soffia, è necessaria la massima cautela – molto probabilmente l’animale è stato 
disturbato! 

D. Corretto linguaggio del corpo: non guardare il bestiame al pascolo negli occhi – fare 
particolare attenzione con gli animali giovani e con le madri! 

E. Mantenere la calma: astenersi dal compiere movimenti frenetici in prossimità del bestiame 
al pascolo e mantenere un volume basso; 

F. Lasciare rapidamente il pascolo al primo segno di irrequietezza degli animali! 
Se, nonostante tutto, si verifica un attacco: non scappare mai di corsa. Non voltare le spalle al 
bestiame, cercare di sembrare più grosso di quanto si sia in realtà (ad es. alzando le braccia sulla 
testa) e camminare lentamente all’indietro.  

8 In caso di lesioni – cosa fare? 
A. Mantenere la calma e scambiare con il proprietario dell’animale: nome, indirizzo e numero di 

telefono; 
B. Se la lesione alla persona è significativa: segnalare immediatamente l’incidente al medico e 

riferirlo internamente a Swisscom (Intranet Swisscom > Quick Links > Fiori > Comunicazione 
infortunio) 
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C. In caso di morso di un animale: il medico deve essere consultato in ogni caso. Il medico 
segnala l’incidente all’ufficio veterinario cantonale (secondo l’elenco dell’Ufficio federale 
della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV – www.blv.admin.ch) 

 

http://www.blv.admin.ch/
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