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Denominazione della 
soluzione settoriale 

Organismo responsabile 

Soluzione per gruppi di aziende «Safety presso 
Swisscom (Svizzera) SA»(n. G 20) 
 

Swisscom (Svizzera) SA 
Group Security, GSE-PHY 
Carlo Bertolini, SiBe-Safety 
Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Berna 
Indirizzo postale: Via dei Gaggini 3, 6501 Bellinzona 

 
Gruppi economici 
Gruppi assicurativi 

 Aziende 
del settore 

Membri 
dell'asso-
ciazione 

Partecipanti 
alla soluz. 
settoriale 

Tariffa dei premi: 
15D Tecnica dell’informazione, microtecnica, 
 orologeria e gioielleria, tecnica medicale e 
 odontotecnica, elettrotecnica  

Numero di 
aziende   ≥  100 coll. 

   

Numero di 
aziende 20 – 99 coll. 

   

Numero di 
aziende   0 – 19 coll. 

   

Totale  
aziende 

   

Numero di 
collaboratori 
(stato: 29.02.2016) 
1 FTE (Full Time Equivalent) 
2 collaboratori 

 16’303.51 
17’4582 

 
Indirizzo di contatto 
Swisscom (Svizzera) SA 
Group Security, GSE-PHY 
Bertolini Carlo 
SiBe-Safety 
Alte Tiefenaustrasse 6 
3050 Berna 
 
Indirizzo postale: 
Via dei Gaggini 3 
6501 Bellinzona 

 
N. tel. 
+41 58 224 36 72 
 
Mobile Nr. 
+41 79 337 44 40 
 
E-mail 
carlo.bertolini 
@swisscom.com 
 

Approvazione 
della CFSL 

Organo di esecuzione 
competente 

08.07.2016 
 

• Suva Lucerna 
• Cantoni, Ufficio Protezione dei la-

voratori 
 

 
Ufficio di intermediazione e contatto MSSL 
Vedere responsabili / indirizzo di contatto 
 
 
 
Abbreviazioni 
 
 
 

• IP: infortunio professionale 
• MP: malattia professionale 
• UO: unità organizzativa 
• Safety: termine generico per Sicurezza sul lavoro & tutela della salute 
• SiBe: responsabile della sicurezza 
 

 



 

 

Caratteristiche della soluzione settoriale 
Principio portante –   
intenzione – filosofia 
 
 

Safety è un compito dirigenziale. La soluzione per gruppi di aziende supporta le 
imprese aderenti nel loro intento di ridurre al minimo gli infortuni e quindi anche 
i relativi costi, di garantire la tutela della salute ed evitare pertanto le sofferenze 
personali. 

Obiettivi 
 
 
 

In generale 
• Riduzione del numero e della gravità degli infortuni (IP) e delle assenze per 

malattia (MP) associate al lavoro 
• Rispetto dei requisiti di legge 
Concretamente 
• L’obiettivo della soluzione per gruppi di aziende consiste da un lato 

nell’implementare Safety nelle entità giuridiche partecipanti e ulteriori im-
prese delle società del Gruppo in Svizzera e, dall’altro, nell’unificare la loro 
immagine nei confronti delle autorità. Il servizio Sicurezza sul lavoro e tutela 
della salute (servizio MSSL) della soluzione per gruppi di aziende mette a 
disposizione delle imprese approfondite conoscenze specialistiche e assi-
cura all’occorrenza il ricorso a specialisti della sicurezza sul posto di lavoro. 

 
  



 

 

Organizzazione della    
sicurezza 
 
 
 
 

Responsabili di linea 

• Definire obiettivi 
• Predisporre risorse 
• Implementare e 

controllare 

Servizi di sicurezza 

• Allestire e gestire il 
concetto di sicurez-
za  

• Supportare la linea 

Collaboratori 

• Partecipare 
• Attuare 
• Applicare 
 

Formazione, informazio-
ne, istruzione 
 
 

Gruppo target 

• Funzioni SiBe 
 

• Safetyagent 
 

• Superiori 
• Collaboratori 

Durata 

• Variabile 
 

• Almeno 8 giorni 
 

• In funzione dell’UO 
• In funzione dell’UO 

Da parte di  

• Suva, fornitore 
esterno 

• Suva (SUL), servi-
zio MSSL 

• Servizio MSSL 
• Servizio MSSL 
 
 

Regole di sicurezza, 
standard di sicurezza 
 
 

Le regole e gli standard di sicurezza applicabili (Safety-Regole) sono desun-
te dalla classificazione dei pericoli. Sono a disposizione delle imprese parte-
cipanti e dei mandatari in forma elettronica. 

Individuazione dei perico-
li, valutazione dei rischi, 
rischi principali 
 
Sintesi dell'analisi         
dei rischi 

• Determinazione dei pericoli specifica al gruppo di aziende (classificazio-
ne dei pericoli) 

• Safety-Regole specifiche 
• Liste di controllo Suva / CFSL ecc. 
 
I rischi principali risiedono nei seguenti ambiti: carichi psichici, pericoli in se-
guito a eventi inattesi / condizioni meteorologiche 

Pianificazione delle misu-
re, realizzazione 
 

In base alla determinazione dei pericoli / valutazione del rischio del gruppo di 
aziende. In funzione del piano di misure corrente. 
 

Piano d'emergenza 
 
 

È parte integrante del concetto di sicurezza del gruppo di aziende. 
 

Partecipazione, consulta-
zione 
 

Assicurata tra l’altro dai rappresentati del personale nel Safety-oard. 
 
 

Igiene 
 
 

Gli aspetti della tutela della salute vengono integrati nella determinazione dei 
pericoli e nella pianificazione delle misure. 
 

Controllo, audit 
 
 
 

Il servizio MSSL svolge annualmente degli audit risp. dei controlli del posto 
di lavoro a campione per verificare l’attuazione delle misure nelle aziende e 
la loro efficacia. 
 

Altri aspetti particolari o 
temi non soggetti a con-
trollo 
 

• Sicurezza nel tempo libero 
• Gestione delle presenze 
• Salute e benessere 
 

Documentazione 
 
 

Intranet 
 
 

 


