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Trasmesso via posta elettronica
Ai Comuni membri
dell’Associazione dei Comuni
ticinesi (ACT)

Bellinzona, 25 agosto 2015
Sicurezza e salute sul posto di lavoro: responsabilità dei Comuni
Gentili signore ed egregi signori Sindaco e Municipali,
Come sicuramente saprete dal 1° gennaio 2000 nelle aziende assicurate secondo LAINF
si applica la direttiva CFSL sul ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della
sicurezza sul lavoro (MSSL). La legge di riferimento la LAINF (Legge
sull`assicurazione contro gli infortuni) e l`ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali (OPI), indicano come la sicurezza e salute sul posto di
lavoro siano un obbligo giuridico dei datori di lavoro.
Nei Comuni è l’esecutivo ad assumersi le responsabilità quale datore di lavoro.
Molte associazioni professionali in Svizzera hanno sviluppato per i loro membri delle
soluzioni settoriali destinate ad una applicazione efficace e vantaggiosa della sicurezza
sul lavoro e protezione della salute.
E ciò che ha fatto anche l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), che con la
collaborazione dell’Associazione delle città svizzere e di altri promotori ha fondato
l’Associazione svizzera per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute
(http://www.chgemeinden.ch/it/partnerorganisationen/arbeitssicherheit/index.php), che
realizza ed applica la soluzione settoriale per i propri membri, al fine di rispondere
all’obbligo di legge nel migliore dei modi.
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Sono oltre 1300 i Comuni in Svizzera che già hanno applicato questa soluzione, tra i
quali anche una decina di comuni ticinesi di cui anche alcuni nostri membri ACT
(Locarno, Mezzovico-Vira, Monte Carasso, Morbio Inferiore, Gambarogno).
L’Associazione svizzera per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha ora
tradotto tutti i moduli necessari in lingua italiana e designato un rappresentante per il
Ticino e sarebbe disposta a presentare la soluzione settoriale elaborata per i Comuni
a tutti gli interessati, nel corso di un pomeriggio informativo.
Visto l'onere per i Comuni, che dovranno allinearsi a queste disposizioni, l’ACT
riterrebbe interessante attualizzare l’informazione su questo tema prevedendo - oltre alla
presentazione della soluzione settoriale – anche di sentire l’esperienza fatta da un
Comune che già la applica, come pure di invitare quale relatore un responsabile di uno
degli organi di controllo, p.es. della SUVA o dell'ispettorato del lavoro.
In tal senso nelle prossime settimane valuteremo la possibilità di organizzare l’incontro
informativo di cui sopra augurandoci che questa nostra iniziativa possa riscuotere il
vostro interesse.
Restando a disposizione per eventuali informazioni in merito e nell’attesa di potervi
fornire maggiori dettagli vi porgo i migliori saluti.

Associazione dei Comuni Ticinesi

Il segretario
Ivano Rezzonico

