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    Programma della giornata 
 

08.30 – 09.15 Iscrizione, pagamento all’entrata, caffè di benvenuto 
  Hôtel Arte, Olten 

 
09.15 – 10.00 Incaricato della sicurezza 4.0 - lavorare con internet 

Ruolo addetto alla sicurezza (salute sicurezza) 
- Lavorare con strumenti CFSL e SECO  
- Promozione e tutela della salute (OLL3) 
 … oggigiorno ci viene chiesto sempre di più la “flessibilità sul posto  
di lavoro”, dove una parte del nostro lavoro può essere svolta da casa,  
in viaggio e non più solo in azienda. …  
Anche gli incaricati della sicurezza sono chiamati a questa sfida!  

 
Gianluca Chioni, capo ufficio ispettorato del lavoro 
Fabio Valsangiacomo, ispettorato del lavoro 
 

10.00 – 10.45 DPI – le carenze ci sono ancora?!  
La tematica dei DPI è in continua evoluzione. Come fare per non cascare 
nella falsa sicurezza che con l’acquisto di un DPI il lavoro sicuro è garantito 
per il resto dei giorni? Sono necessari diversi passi a partire dalla scelta del 
DPI all’introduzione in azienda, comprese anche le attività per mantenere i 
DPI operativi. 
 
Carla Marcolli, C5 Safety Sagl 

10.45 – 11.15 Pausa caffè 
 

11.15 – 12.00 News 
- Novità dal Seco, dalla Suva e dalla CFSL 
- Novità in ambito tutela della salute  
- Novità dall’associazione per la formazione superiore 
- Pile e accumulatori  
- ISO 45001 
- etc. 

  

Philipp Widmer, Widmer-CEC SA e Vicepresidente SSSL 
 
12.30  Pranzo per le persone iscritte (Hotel Arte) 
 
13.45    Assemblea generale SSSL   

Relatore d’onore: Dr. jur. Luca Cirigliano, segretario centrale dell’unione 
sindacale svizzera USS e membro CSFL 
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