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Allegato 2: 
misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute 
L’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza 5 del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 
822.115) proibisce in generale lo svolgimento di lavori pericolosi da parte dei giovani. Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le 
condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. In 
deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 le persone in formazione a partire dai 15 anni possono essere impiegate in conformità con il loro stato di formazione per i lavori 
pericolosi riportati nell’allegato dell’ordinanza in materia di formazione Copritetto AFC, purché l’azienda di tirocinio osservi le seguenti misure di accompagnamento 
concernenti la prevenzione. 

Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: lista di controllo SECO) 
Cifra Lavoro pericoloso (definizione secondo la lista di controllo SECO) 

3a Lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche dei giovani: movimentazione manuale di pesi: posizioni e movimenti del corpo sfavorevoli / sollevare e trasportare 
4i Lavori con radiazioni non ionizzanti: esposizione solare 
6a Lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute classificati o contrassegnati con una delle seguenti frasi R[1] o H[2]: 

2. può provocare sensibilizzazione per inalazione (R42 / H334) 
3. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43 / H317) 
 
[1] cfr. ordinanza del 18 maggio 2015 sui prodotti chimici (RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805 1135, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857) 
[2] cfr. versione del regolamento (CE) n. 1272/2008 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (RS 813.11) 

6c Lavori in cui possono essere rilasciate nell’aria fibre di amianto. 
8a Lavori che si effettuano con strumenti che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o 

prevenire: motosega e dischi per seghe circolari 
9a Lavori in un luogo senza l’ambiente assicurato di una postazione di lavoro fissa, munita normalmente di un equipaggiamento permanente e delimitata nello spazio, presso un datore di lavoro: 

settore principale dell’edilizia e industria di finitura 
9b Lavori in ambienti con possibile caduta di oggetti (imbracare i carichi) 

10a Lavori con rischio di caduta: lavori su postazioni di lavoro rialzate e vie di passaggio 
 

 
Lavori pericolosi 
(sulla base delle 
competenze 
operative) 

Pericoli Temi di prevenzione per la formazione/i corsi, 
l’istruzione e la sorveglianza 

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti1 in azienda 
Formazione/corsi per le  
persone in formazione 

Istruzione delle 
persone in 
formazione 

Sorveglianza delle persone in 
formazione 

 Cifre2 Formazione 
in azienda 

Supporto 
CI 

Supporto 
SP 

Costante Frequente Occasionale 

Lavori sui tetti Caduta 9a 
10a 

 utilizzo corretto dei dispositivi di protezione 
individuale anticaduta (DPI anticaduta) 

 formazione secondo www.Absturzrisiko.ch   

1° AT üK1 1° AT Istruzioni date sul 
posto, se possibile 
dopo aver 
frequentato il CI1 

1°-3° AT 
 

-- -- 

    misure di protezione collettiva (ad es. unità didattica 
SUVA 88815) 

 «Nove regole vitali per chi lavora su tetti e facciate» 
e «Ponteggi per facciate. Pianificazione della 
sicurezza» (ad es. scheda tematica SUVA 44077) 

1° AT CI1 1° AT Istruzioni date sul 
posto 

 1° AT 2°-3° AT 

                                                      
1 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (ordinanza in materia di 
formazione). 
2 Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base». 
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Demolizione di 
materiali 
contenenti amianto 

Inalazione di fibre di amianto 
 

6c  identificazione di prodotti contenenti amianto negli 
involucri edilizi e relative misure da adottare (ad es. 
opuscolo SUVA 84047) 

 utilizzo di DPI contro i rischi dovuti all’esposizione 
all’amianto  

1°-3° AT -- 1° AT 
 

Istruzioni date sul 
posto (se possibile 
dopo la formazione 
nella SP) 

 
1°-3° AT 

 
-- 

 
-- 

Lavori di 
isolamento, fra cui 
saldatura chimica 
con solvente 
 

Irritazioni cutanee e inalazione di vapori 6a Utilizzo corretto di DPI per proteggere la pelle e contro 
i rischi dovuti all’inalazione di vapori (ad es. bollettino 
d’informazione SUVA 44074 «La protezione della 
pelle sul lavoro»)  

1°-3° AT   Istruzioni date sul 
posto  
Dimostrazioni ed 
esercitazioni 

 1° AT 
 

2°-3° AT 

Frequente 
sollevamento e 
trasporto di carichi 
(fra cui materiali 
da costruzione),  
Sollevamento e 
rimozione di 
materiale di 
copertura 

Postura scorretta e movimento scorretto 
Sollevamento e trasporto di carichi pesanti 

 

3a Tecniche di lavoro, come maneggiare correttamente i 
carichi rispettando i principi di ergonomia (ad es. 
opuscolo informativo CFSL 6245) 

 
1° AT 

 
1° AT 

 
1° AT 

 
Dimostrazioni ed 
esercitazioni 

  
1° AT 

 
2°-3° AT 

Tagliare e segare 
materiali duri 
(metalli ecc.) con 
dischi per sega 
circolare e 
motosega 

Perforarsi, tagliarsi, farsi colpire o 
comprimere. 

8a  utilizzo sicuro dei macchinari (manuale di istruzioni) 
 DPI indossati correttamente (ad es. scheda 

tematica SUVA 33062 «Lavorare con la motosega 
nelle attività non forestali») 

1° AT 
 

 
 

 
 

Dimostrazioni ed 
esercitazioni 

 
-- 

 
1° AT 

 
2°-3° AT 

Costante lavoro 
all’aperto  

Raggi UV della radiazione solare 4i  pericoli del sole 
 mezzi (tende da sole o parasole, copricapo, 

indumenti adatti, occhiali da sole e crema solare per 
proteggersi dai raggi UV) per proteggere occhi e 
pelle dai danni della radiazione solare (ad es. 
opuscolo SUVA 84032) 

1°-3° AT  1° AT Dimostrazioni e 
buon esempio 

  1°-3° AT 

Imbracare i carichi Imbracare persone o parti del corpo / 
operazioni di carico e scarico 

8a 
9b 

Imbracatura corretta di carichi (unità didattica; 
formazione ad es. unità didattica SUVA 88801) 

1°-3° AT  1° AT Istruzioni date sul 
posto  
Dimostrazioni ed 
esercitazioni 

 1° AT 2°-3° AT 
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Le presenti misure di accompagnamento sono state elaborate dalla oml assieme a uno specialista della sicurezza sul lavoro ed entrano in vigore il… 
 
 
[Luogo e data] 
 
[Nome oml] 
 
Il presidente Il direttore amministrativo 
 
 
 
 
[Cognome e nome presidente oml] [Cognome e nome direttore amministrativo oml] 
 
Le presenti misure di accompagnamento sono approvate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) secondo l’articolo 4 capoverso 4 
OLL 5 con il consenso della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) accordato il…  
 
Berna,  
 
Segreteria di Stato per la formazione, 
la ricerca e l’innovazione 
 
 
 
Jean-Pascal Lüthi  
Capodivisione Formazione professionale di base e maturità 


