Società Svizzera sicurezza sul lavoro

Invito giornata di studio
• Movimentazione intelligente dei carichi
• Sindacati – amici o nemici?
• La cultura della sicurezza nell’aviazione
• Sicurezza sul lavoro nei trasporti su strada
Giovedì 26 settembre 2019, presso centro Suglio a Manno
Contenuto
- Movimentazione intelligente dei carichi
Cosa hanno in comune infermieri, piastrellisti e fornitori di bibite? Sono tutte
persone soggette ad un elevato sovraccarico biomeccanico perché si trovano
spesso a dover sollevare, trasportare e ridepositare manualmente carichi pesanti! Dolori alla schiena, farmaci, assenze dal lavoro sono spesso solo l’inizio
di un calvario e dunque una prevenzione mirata nella movimentazione di carichi è fondamentale. Per farlo servono ausili ergonomici e un'attenta pianificazione. Alla fine i vantaggi sono visibili per tutti: per voi, i vostri clienti e il personale della vostra azienda.
Fabia Dell’Era, Specialista del Team Ergonomia presso la SUVA di Lucerna

-

Sindacati – amici o nemici ?
Le relazioni tra i partner sociali costituiscono il punto di forza e la base su cui
poggia il “sistema svizzero” in economia e nella politica. Esse richiedono un
continuo adattamento. Per affrontare in modo innovativo le sfide del lavoro occorre audacia. Il sindacato è pronto a offrire la collaborazione per un patto sociale rafforzato giocando fino in fondo il proprio ruolo di rappresentanza dei lavoratori e chiede ai datori di lavoro di fare altrettanto. Sindacati: amici o nemici? Nell’intervento proverò a spiegare e a sciogliere questo interrogativo.
Renato Ricciardi, Co-Presidente e Segretario Cantonale OCST

-

Sicurezza in aviazione
Per le persone che non sono del settore, la parola sicurezza, porta subito a
pensare speriamo che l’aereo non cada.
Purtroppo per arrivare all’attuale livello di sicurezza siamo passati da diversi
incidenti aerei, gli errori portano a miglioramento continuo e allo sviluppo di
tecniche di prevenzione, di controllo e di analisi, per evitare gli incidenti.
Molti settori di specialisti hanno potuto usufruire delle ricerche e dei risultati
raggiunti in aviazione, per sviluppare tecniche simili per la prevenzione nei loro
campi d’azione.
Marc Roth, Istruttore e direttore della Scuola di volo Avilù di Lugano-Agno

-

Sicurezza sul lavoro nei trasporti su strada
Secondo il Prontuario statistico 2018 in Svizzera sono immatricolati 406'000
veicoli per il trasporto di merci. Ogni anno, in media, sei autotrasportatori perdono la vita durante il trasporto di merci su strada, mentre circa 40 rimangono
invalidi. È quindi fondamentale in azienda rispettare le «regole vitali», poiché
consentono di salvare vite umane.
Andrea Marchetti, Direttore SAPSI Scuola Autisti Professionisti Svizzera Italiana Sagl

Programma
09.00 – 09.30 Registrazione
SGAS

09.30 – 10.40 Movimentazione intelligente dei carichi
Fabia Dell’Era

10.40 – 11.10 Pausa
11.10 – 12.20 Sindacati – amici o nemici ?
Renato Ricciardi

12.30 – 13.30 Pranzo
Suglio

13.30 – 14.40 Sicurezza in aviazione
Marc Roth

14.40 – 15.10 Pausa
15.10 – 16.20

Sicurezza sul lavoro nei trasporti su strada
Andrea Marchetti

16.20 – 16.30 Chiusura
Salvo imprevisti

Informazioni generali
Data

Giovedì 26 settembre 2019

Luogo

Auditorium UBS Suglio, Manno, 1° piano
Mezzi pubblici:
- Stazione FFS di Lamone Cadempino, 15
minuti a piedi
- Autopostale Lugano-Lamone fermata
Manno-Suglio

Segretariato

Bettina Mani, Postfach 422 – 3700 Spiez
Tel. 033 650 81 74 / Fax 033 654 41 94

Responsabile della giornata,

Philipp Widmer, Ingegnere della sicurezza
dir@widmer-cec.ch
091 612 21 00

Costo

CHF 350.00 a persona, pranzo bibite caffè
e documentazione inclusi CHF 270.00 per i
membri SSSL

Iscrizioni

Via internet dal sito www.sssl.ch fino al
16 settembre 2019

Annullamento

Fino a 10 giorni prima della manifestazione
senza spese, poi il 100% della quota.

Indicazioni accesso Posteggio Auditorium UBS Suglio

