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OLL3 Indicazioni 

Ordinanza 3 concernente la legge sul 
lavoro (822.113) 

del 18 agosto 1993 (Stato 1o ottobre 2015) 
 

 
 

Indicazioni relative al’Ordinanza 3 concernente la legge 
sul lavoro  
(SECO, agosto 2016) 
 

 
 

Capitolo 1: Disposizioni generali 

 

Art. 1             Oggetto e campo d’applicazione 
1 La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti di tutela della salute che 

ogni azienda soggetta alla legge deve adottare. 
2 Non sono provvedimenti di tutela della salue ai sensi della presente ordi-

nanza le misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professio-

nali giusta l’articolo 82 della legge federale del 20 marzo 1981 

sull’assicurazione contro gli infortuni. 

 

Ca. 1 

In applicazione dell’art. 6, capoversi 1 e 4 della legge sul lavoro, l’OLL 3 contiene gli provvedimenti di 
protezione della salute che il datore di lavoro è tenuto ad applicare. Al datore di lavoro sono imposti degli 

obblighi. Anche i lavoratori sono tenuti a secondare il datore di lavoro nel suo impegno. 

L’OLL 3 vale per tutte le aziende sottoposte alla LL. Sono queste tutte le aziende pubbliche e private, ad 
eccezione delle aziende che negli articoli 2 e 4 LL sono esplicitamente escluse dal campo di validità del-
la legge. Le prescrizioni in materia di protezione della salute sono applicabili per analogia (art. 24 cpv. 1 
lett. b dell‘ordinanza relativa alla legge sulla durata del lavoro, art. 40 OLL 3) alle aziende assoggettate 
alla legislazione sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ne sono interessate le FFS, le imprese 
ferroviarie, filoviarie, d‘autoservizi, di navigazione e di trasporto a fune in concessione.  
 

Ca. 2 

La legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le relative ordinanze, in particolare l’ordinanza 
sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro e sulle malattie professionali (OPI), contengono prescrizioni e 
provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 
La LL e la LAINF hanno lo stesso indirizzo: evitare i danni alla salute che il lavoro può provocare. Per 
quanto concerne la protezione della salute, la legge sul lavoro va un passo oltre la LAINF: infatti, essa 
esige non solo che vengano evitate le malattie professionali definite nella LAINF, ma anche qualsiasi 
danno alla salute. Occorre inoltre evitare per quanto possibile effetti molesti sul posto di lavoro. 
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Art. 2             Principio 
1 Il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per salva-

guardare e migliorare la tutela della salute e assicurare la salute fisica e psi-

chica dei lavoratori, provvedendo segnatamente affinché: 

a. vigano condizioni di lavoro conformi alle esigenze dell’ergonomia e della 

tutela della salute;  

b. effetti di natura fisica, chimica e biologica, non danneggino la salute; 

c. siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni; 

d. il lavoro sia organizzato in modo adeguato. 
2 I provvedimenti di tutela della salute richiesti dalle autorità al datore di lavo-

ro devono essere proporzionati alle ripercussioni che hanno sulla struttura 

edilizia ed organizzativa dell’azienda. 

 La protezione della salute (definizione dell’OMS de 1948), sia fisica che psichica, è un dovere comune 
al lavoratore e al datore di lavoro. La responsabilità di quest’ultimo abbraccia i fattori legati all’attività 
lavorativa e che possono influire sulla salute. Il datore di lavoro ha il compito di garantire che i lavoratori 
non subiscano danni alla salute fisica e psichica sul posto di lavoro. Per salute, si intende non soltanto 
l’assenza di malattie ma anche un benessere psichico, fisico e sociale.  
 
Ca. 1 

Let. a 

Le condizioni di lavoro possono considerarsi buone quando il datore di lavoro ha preso tutti provvedi-
menti necessari ed idonei in materia di ergonomia e di protezione della salute. 
 

Let. b 

Ogni influsso fisico, chimico o biologico può , a seconda del tipo, essere inoffensivo o avere effetti negativi sul 

lavoratore.Anche se i valori limite non sono raggiunti, il lavoratore può trovarsi esposto ad effetti che possono 

influire sulla sua salute fisica e psichica. Quando possibile, la SECO ha emanato direttive per fissa- re valori 

limite per la salvaguardia della salute. Altri tipi di influssi possono essere valutati solo soggettivamente, con una 

classificazione che va da «più o meno noiosi o monotoni» fino a «veramente mo- lesti». Prima di proporre al 

lavoratore una protezione individuale adeguata, il datore di lavoro tenterà in primo luogo di eliminare o ridurre 

questi influssi molesti, sia scegliendo prodotti o processi sostitutivi meno «perturbatori», sia modificando gli 

impianti o l’organizzazione del lavoro (ventilazione efficace, ambiente di lavoro più adatto, ecc). 

Il generale, il principio di precauzione esige che si cerchi di evitare o di ridurre il più possibile l’esposizione alle 

RNI nel l’ambito dell’attività professionale anche quando tale esposizione si situa al di sotto dei valori limite 

summenzionati. 

 

Let. d 

L’organizzazione del lavoro è, nel senso dell’ordinanza, un concetto molto vasto, che non si limita 

all’organizzazione secondo i principi dell’ergonomia. L’obbligo concreto, per il datore di lavoro, di prevedere 

misure per la protezione dell’integrità personale dei lavoratori è stato introdotto nell’articolo 6 capoverso 1 della 

LL. Il datore di lavoro deve prendere le disposizioni necessarie a garantire l’integrità fisica e psichica dei suoi 

lavoratori, inclusa la protezione della loro personalità. Il datore di lavoro non deve soltanto adempiere queste 

esigenze ma deve anche provvedere affinché l’integrità personale sia rispettata da tutti i lavoratori ed, even-

tualmente, dai clienti dell’impresa. Le molestie a sfondo sessuale o psicologico, la discriminazione a causa del 

sesso, della razza o della religione, sono esempi di aggressioni all’integrità personale. 
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Ca.2 

Le autorità competenti terranno conto delle condizioni particolari all’attività dell’impresa, sia sul piano tecnico 

(concetto dell’edificio e organizzazione del lavoro), che economico, conformemente al principio esposto 

all’articolo 6, capoverso 1 LL. Bisogna rilevare il fatto che si tratta in primo luogo di tener presenti le caratteristi-

che di un settore economico e non la situazione economica di un’azienda specifica. 

Art. 3             Obblighi particolari del datore di lavoro 
1 Il datore di lavoro deve vigilare affinché l’efficacia dei provvedimenti di tute-

la della salute non venga pregiudicata. A tal fine deve verificarli a intervalli 

adeguati. 
2 Nel caso di modificazione di costruzioni, parti di edifici, attrezzature di lavo-

ro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o proce-

dimenti di lavoro, oppure d’impiego di nuove sostanze nell’azienda, il datore 

di lavoro deve adeguare i provvedimenti di tutela della salute alle nuove 

condizioni. 
3 Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia compro-

messa dall’attività che egli svolge, occorre far eseguire un’indagine nel cam-

po della medicina del lavoro. 

 

Ca.1 

Gli intervalli tra le verifiche dipendono dalle con- dizioni di esercizio e dalla gravità del pericolo. Per sta-

bilire la loro durata sono importanti la natura e le difficoltà del lavoro, i processi lavorativi e le attitudini e 

le capacità dei dipendenti. 

 

Ca.2 

 

L’adattamento dei provvedimenti alle nuove condizioni di lavoro è specialmente necessario quando le 

modifiche introdotte creano pericoli di natura diversa o maggiori rispetto alla situazione originale. 

 

Ca.3 

Il datore di lavoro stesso deve valutare la situazione periodicamente se le autorità d’esecuzione del- la 

legge sul lavoro riconoscono che i lavori effettuati presentano rischi per la salute. 

Se l’Ispettorato cantonale del lavoro non interviene, la SECO può esaminare il problema e dare istruzioni 

al datore di lavoro affinché prenda le misure necessarie per ristabilire l’ordine legale.  

 

Art. 4             Perizia tecnica 

Quando vi sono dubbi circa l’adempimento delle esigenze in materia di tutela 

della salute, le autorità possono chiedere al datore di lavoro di presentare 

una perizia tecnica. 

 

 Questo articolo si riferisce a tutti gli aspetti della protezione della salute secondo l’articolo 2 OLL 3. 

Una tale perizia sarà richiesta solo se la situazione lascia presumere la presenza di problemi importanti 

che possono avere gravi conseguenze per i lavoratori (soprattutto per i lavoratori anziani, giovani, di 

lingua straniera, isolati, le lavoratrici incinte o allattanti). 

Art. 5             Informazione e istruzione dei lavoratori 
1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella 

sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti di lui, siano informati e 

istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i possibili pericoli fisici e psichici 

connessi alla loro attività e i provvedimenti per la tutela della salute. Tale 

 

Ca.1 

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni operaio conosca i possibili pericoli legati al proprio pos-

to di lavoro ed il modo di prevenirli a protezione della sua salute. 

 



  

© BAV/SI/bb/nim 01.2017 

5 
 

OLL3 Indicazioni 

informazione e tale istruzione devonon essere fornite al momento  

dell’assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essnziale delle condi-

zioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute. 
2 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori si attengano ai provvedi-

menti per la tutela della salute. 
3 L’informazione e l’istruzione vanno fornite durante le ore di lavoro e non 

devono andare a carico dei lavoratori. 

Ca.2 

Il datore di lavoro non deve accontentarsi di istruire le maestranze, anche se in maniera chiara e 

completa. 

Fra i compiti di direzione vi è anche quello di motivare i lavoratori in materia di protezione della salute. 

È necessario creare condizioni che inducano i lavoratori ad assumere un comportamento corretto a 

tutela della salute. 

 

Ca.3 

L’introduzione e l’istruzione dei nuovi lavoratori, ma anche le future informazioni di carattere 

complementare e suppletivo, fanno parte dell’attività lavorativa e devono svolgersi pertanto durante il 

normale orario lavorativo, con piena retribuzione salariale. Esse non devono perciò avvenire durante il 

tempo libero e nemmeno durante le pause di lavoro. 

 

Art. 6             Consultazione dei lavoratori 
1 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere 

consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti 

alla tutela della salute.  
2 Essi hanno il diritto di presentare prposte prima che il datore di lavoro 

prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se 

non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle pro-

poste dei lavoratori o della loro rappresentanza in seno all’azienda. 
3 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere 

coinvolti in forma adeguata nei controlli e nelle ispezioni dell’azienda effet-

tuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o la loro 

rappresentanza in seno all’azienda in merito alle prescrizioni della autorità.  

 

 
In quest’articolo si affronta il diritto collettivo delle maestranze di essere consultate in materia di 

protezione della salute. Contrariamente all’articolo 5 OLL 3, il quale concerne l’informazione e 

l’istruzione specifiche al posto di lavoro dei singoli lavoratori, si tratta qui di un problema di 

organizzazione aziendale. La protezione della salute è un compito collettivo permanente del datore di 

lavoro, che ne porta la responsabilità intera e globale, ma anche dei lavoratori, che hanno il diritto ed il 

dovere di parteciparvi attivamente, e degli specialisti nel quadro delle loro competenze (art. 7 cpv. 3 OLL 

3). Solo dalla collaborazione di questi tre gruppi  può nascere una protezione efficace della salute. 

La regolamentazione giuridica parte dal presupposto che le maestranze godono del diritto di 

partecipazione in quanto, da un lato, direttamente interessate e, d’altro lato, in quanto tenute ad 

apportare il loro contributo, indipendente e necessario, alla protezione della salute.  

 

Ai sensi dell’articolo 48 il diritto di essere consultati comprende quello di essere sentiti su talune 

questioni e di discuterne, prima che il datore di lavoro prenda una decisione, come anche il diritto alla 

motivazione della decisione, se quest’ultima non tiene in considerazione, o considera solo parzialmente, 

le obiezioni dei lavoratori o della loro rappresentanza nell’azienda.  
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L’articolo 6 OLL 3 e l’articolo 48 LL sono casi particolari di applicazione della legge federale 

sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese, del 17 dicembre 1993 (legge sulla 

partecipazione; RS 822.14). La legge sulla partecipazione è una legge quadro. Se nell’azienda esiste 

una rappresentanza dei lavoratori, questa gode del diritto di partecipazione. In caso contrario i diritti di 

partecipazione devono essere direttamente garantiti ai singoli lavoratori (art. 4 Legge sulla 

partecipazione). 

 
Ca.1 

Il diritto di essere consultati è molto vasto e concerne tutti i problemi relativi alla protezione della salute. I 
lavoratori, o i loro rappresentanti, hanno il diritto di esprimersi su questi problemi, di discutere con il dato-
re di lavoro e di presentare delle proposte. Questo impone che gli stessi devono essere informati in tem-
po utile ed in modo completo su tutti gli aspetti relativi alla protezione della salute. Questo diritto 
all’informazione comprende, da un lato, l’informazione sui pericoli concreti a cui sono esposti i singoli 
lavoratori, ed i provvedimenti di protezione della salute volti a prevenirli. D’altro lato, si devono anche 
fornire tutte le informazioni sui progetti dell’azienda che potrebbero avere ripercussioni sulla salute. 
 
Ca.2 
I lavoratori hanno il diritto di partecipare alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti ed agli accertamenti 
eseguiti su indicazione delle stesse autorità, e di esserne informati in maniera esauriente. In presenza di una 
rappresentanza dei lavoratori, questo diritto di partecipazione spetta a detta rappresentanza - analogamente al 
diritto di consultazione. Se le autorità ordinano dei provvedimenti, il datore di lavoro deve informare esaurien-
temente i lavoratori interessati, o i loro rappresentanti, in merito agli stessi. 

Art. 7             Competenze in materia di tutela della salute 
1 Il datore di lavoro disciplina le competenze in materia di tutela della salute 

in seno all’azienda. All’occorrenza delega particolari incarichi in materia di 

tutela della salute a lavoratori qualificati. Essi non devono subire svantaggi 

per tali mansioni. 
2 Il datore di lavoro, se ha affidato a un lavoratore determinati incarichi relati-

vi alla tutela della salute, deve fornire una formazione e un perfezionamento 

adeguati nonché chiare istruzioni e competenze. Il tempo necessario per la 

formazione e il perfezionamento è di principio considerato come tempo di 

lavoro. 
2bis Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro 

dai suoi obblighi di garantire la tutela della salute.  

 

Ca. 1 

La necessità di trasmettere particolari incarichi in materia di protezione della salute a lavoratori qualificati 

dipende soprattutto dalla struttura specifica dell’azienda. A partire da un certo numero di operai, il datore 

di lavoro non è più in grado di adempiere da solo agli obblighi che gli sono imposti dalla legge e dalle 

ordinanze. Il datore di lavoro può quindi affidare ad uno o più dipendenti questo particolare incarico. 

 

Ca.2 

I lavoratori a cui sono stati affidati particolari incarichi in materia di protezione della salute devono avere 

l’opportunità di istruirsi e di perfezionarsi in questo settore specifico, sia all’interno dell’azienda, sia - se 

necessario - all’esterno della stessa. Il datore di lavoro deve definire chiaramente il settore d’attività dei 

lavoratori che svolgono compiti nel settore della protezione della salute conferendo loro le necessarie 
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3 Qualora siano consultati specialisti della sicurezza del lavoro in conformità 

alle disposizioni d’esecuzione relative all’articolo 83 capoverso 2 della legge 

federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, questi ul-

timi devono verificare, nel quadro delle loro mansioni, anche l’adempimento 

delle esigenze in materia di tutela della salute.  
4... 

competenze. Essi devono fare in modo che, nel settore di loro competenza, le misure di protezione della 

salute necessarie siano rispettate.  

 

Ca. 3 

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro valutano i pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 

consigliano ed informano il datore di lavoro e sono a disposizione dei lavoratori per le questioni relative 

alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro (art. 11e OPI). Le prescrizioni circa la sicurezza sul lavoro 

e la tutela della salute nell’azienda sono temi strettamente connessi e non possono essere realizzati 

indipendentemente l’uno dall’altro. Affinché gli specialisti della tutela della salute dispongano di 

conoscenze sufficienti nella materia, devono aver completato le formazioni di base e le formazioni 

complementari corrispondenti. 

 

Art. 8             Cooperazione di più aziende 
1 Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori 

di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della 

tutela della salute. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro 

lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli. 
2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esi-

genze in materia di tutela della salute qualora gli conferisca, per la propria 

azienda, il mandato di: 

a. pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro 

nonché edifici e altre costruzioni; 

b. fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute; 

c.   pianificare o realizzare procedimenti di lavoro. 

 

Ca.1 

Accade spesso che lavoratori di diverse aziende si trovino a lavorare insieme nello stesso spazio con la 

conseguente possibilità di mettersi reciprocamente in pericolo. La coordinazione dei lavori deve 

permettere che i rischi per la salute siano noti a tutti e siano ridotti al minimo. Un coordinatore 

specializzato sarà  incaricato de questa coordinazione (concetto d’urgenza, pronto soccorso, 

svolgimento delle attività, condizioni di lavoro, impiego di strumenti di lavoro pericolosi per la salutate).  

In assenza di coordinatore, il colloquio dovrà svolgersi direttamente tra i datori di lavoro interessati.  

I datori di lavoro devono trasmettere queste informazioni ai loro dipendenti e ai lavoratori assunti 

temporaneamente. Si deve impedire di mettere in pericolo i lavoratori non convenientemente protetti di 

altre imprese. 

 

Ca.2 

Se un datore di lavoro incarica una terza persona di progettare, realizzare, fornire o modificare edifici, 

impianti, dispositivi tecnici, apparecchi o processi lavorativi, dovrà renderlo attento in generale ai pericoli 

per la salute e alle esigenze in materia di protezione della salute. Particolare cautela si deve avere 

nell’acquistare o nel ricevere sostanze pericolose per la salute. In tali casi, è raccomandabile esigere dal 

fornitore la conferma contrattuale del rispetto delle disposizione in materia di protezione della salute e 

delle schede di dati di sicurezza sulle misure necessarie per prevenire danni alla salute nelle manipola-

zione di queste sostanze. In caso di dubbio, può chiedere l’intervento di un perito del competente ispet-
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torato del lavoro, dell’INSAI,…). I datore di lavoro deve badare a che i lavoratori dell’impresa incaricata 

vengano informati dei provvedimenti di protezione della salute da rispettare all’interno della sua azienda. 

Per le aziende che presentano un pericolo potenziale elevato, è raccomandabile svolgere corsi di istru-

zione veri e propri per i lavoratori delle imprese terze. L’accesso a determinati settori dell’azienda può 

essere fatto dipendere dall’avvenuta frequenza di un corso di istruzione specifico. 

Art. 9             Personale a prestito 

Il datore di lavoro che impiega nella sua azienda lavoratori ottenuti in prestito 

da un altro datore di lavoro ha nei loro confronti gli stessi obblighi in materia 

di tutela della salute che verso i propri lavoratori. 

Quest’articolo, in materia di protezione della salute, disciplina lo stesso principio contenuto nell’articolo 

10 OPI (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, RS 832.30), che disci-

plina la sicurezza sul lavoro. 

Nella fornitura di personale a prestito (LC, RS 823.11), l’attività del datore di lavoro (= prestatore) consi-

ste nel mettere a disposizione lavoratori da lui assunti ad altri datori di lavoro (= imprese acquisitrici). Tra 

prestatore e lavoratori esiste un contratto di lavoro, tra prestatore e impresa acquisitrice un contratto di 

fornitura a prestito. I lavoratori non prestano la loro opera nell’azienda del prestatore, ma all’esterno, in 

una impresa acquisitrice.  

Ne consegue una scissione della funzione di datore di lavoro: il potere ordinario in materia di obiettivi e 

di direttive professionali passano all’ impresa acquisitrice. Gli altri diritti e doveri risultanti dal contratto di 

lavoro, specialmente l’obbligo di versamento del salario, restano al prestatore. Il prestatore, in qualità di 

datore di lavoro, sarebbe in teoria responsabile della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei 

suoi collaboratori. Tuttavia, contrariamente all’impresa acquisitrice, non conosce in dettaglio né i rischi ai 

quali sono esposti i lavoratori, né le misure di protezione necessarie. Inoltre, non è in grado di istruire e 

sorvegliare sul posto i lavoratori in questione. L’impresa acquisitrice ha pertanto nei confronti dei lavora-

tori ottenuti in prestito gli stessi obblighi in materia di protezione della salute che ha verso i propri colla-

boratori. 

Art. 10           Obblighi dei lavoratori 
1 Il lavoratore è tenuto a osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia 

di tutela della salute a tener conto delle regole generalmente riconosciute. 

Deve segnatamente utilizzare l’equipaggiamento personale di protezione e 

non deve compromettere l’efficacia delle attrezzature di protezione. 
2 Il lavoratore, se constata anomalie che possono compromettere la tutela 

della salute, deve eliminarle senza indugio. Se non ne è autorizzato o non 

può provvedervi deve immediatamente annunciare le anomalie al datore di 

 

Tutti i provvedimenti volti alla tutela della salute potranno raggiungere il loro effetto solo grazie alla colla-

borazione tra datore di lavoro e maestranze. La legge sul lavoro (art. 6 cpv. 3) stipula che il datore di 

lavoro fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti di protezione della salute. 

I lavoratori devono, in particolare, rispettare le regole di protezione della salute generalmente riconosciu-

te e in particolare quelle relative alla professione. Devono seguire le direttive dei superiori relative ai 

provvedimenti ed alle attrezzature di protezione fanno parte delle direttive,colare, i principi enunciati nel 



  

© BAV/SI/bb/nim 01.2017 

9 
 

OLL3 Indicazioni 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regolamento aziendale e le raccomandazioni specifiche al loro posto di lavoro, come anche le istruzioni 

impartite personalmente al lavoratore per l’esecuzione dei suoi compiti e anche rispettare le prescrizioni 

sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Devono utilizzare e mantenere conforme-

mente alle direttive i dispositivi individuali di protezione messi a loro disposizione. Non devono modifica-

re né gli equipaggiamenti personali né le attrezzature di protezione per non comprometterne l’efficacia 

(art. 230 del Codice penale, CP).  

Devono eliminare immediatamente le anomalie che possono compromettere la protezione della salute o, 

se non sono in grado di farlo o non possono provvedervi, devono comunicarle senza indugio al loro su-

periore o al datore di lavoro. Quest’ultimo provvederà alla loro eliminazione.  

l lavoratore che esplica una funzione di superiore, deve inoltre impiegare lavoratori subordinati in grado, 

per formazione e capacità, di ridurre al minimo i rischi legati al loro posto di lavoro,  istruire gli stessi sul-

le prescrizioni, gli impianti e le attrezzature di protezione. Verificare il rispetto delle prescrizioni di prote-

zione imporre il rispetto delle prescrizioni di protezione, se necessario adottando provvedimenti discipli-

nari. Occorre pure ricordare che il lavoratore è punibile se viola le prescrizioni in materia di protezione 

della salute (art. 60 LL). E’ anche punibile la violazione per negligenza se mette seriamente in pericolo 

altre personale. 
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Capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della salute 

Sezione 1: Edifici e locali 

Art. 11           Costruzione 
1 Le pareti esterne e il tetto devono assicurare una protezione sufficiente 

contro le intemperie. Le pareti interne e i pavimenti devono essere, 

all’occorrenza, isolati dall’umidità e dal freddo. 
2 Vanno impiegati materiali di costruzione non nocivi alla salute. 

 

Le condizioni di lavoro dipendono in larga misura dalle caratteristiche costruttive del posto di lavoro. 

Ca.1 

La costruzione deve adempiere alle funzioni summenzionate. Particolarmente importante è un isolamen-

to termico. 

Ca.2 
I materiali di costruzione e quelli di finitura impiegati non devono pregiudicare la salute ed il benessere 
dei lavoratori.  I materiali di costruzione utilizzati devono rispetta- re anche le prescrizioni della preven-
zione delle malattie professionali (v. in proposito il cap. 3 «Esigenze di sicurezza» dell’OPI e l’allegato 
dell’OAINF). Si può fare riferimento a tale scopo ai label e alle norme in materia. 

Art. 12           Volume d’aria 
1 Nei locali di lavoro, ciascun lavoratore occupato deve disporre di un volu-

me d’aria di almeno 12 m3, in caso di ventilazione artificiale sufficiente, di 

almeno 10 m3. 
2 Le autorità prescrivono un volume d’aria superiore qualora motivi di tutela 

della salute lo esigano. 

 

Ca.1 

Nei locali di lavoro ventilati naturalmente dev’essere disponibile un volume d’aria di almeno 12 m3 per 

ogni persona presente in modo stabile. Questo volume minimo vale per le attività svolte perlopiù stando 

seduti e soltanto se tutte le altre prescrizioni della presente ordinanza sono rispettate. Se vi è una suffi-

ciente aerazione artificiale, dev’essere disponibile un volume d’aria di almeno 10 m3 per persona.  

Ai sensi di quest’articolo, non sono considerati lo- cali di lavoro i posti di lavoro in cabine o ambienti de-

stinati a scopi precisi quali banchi di comando per impianti, le cabine di manovra delle gru di solleva-

mento, le cabine di guida di locomotori e autoveicoli, ecc. 

 

Ca.2 

In presenza di condizioni particolari come ad esempio lavori in ambienti surriscaldati (ad es. fonderie, 

vetrerie), l’autorità può prescrivere, insieme ad altri provvedimenti, un volume d’aria maggiore. 

 

Art. 13           Soffitti e pareti 

All’interno degli edifici, i soffitti e le pareti devono essere costruiti in modo 

che possano essere facilmente puliti e che la polvere e il sudiciume abbiano 

a depositarvisi il meno possibile. 

 

Già al momento di predisporre i locali di lavoro, si dovrà badare a che essi possano essere puliti facil-

mente. Questo è particolarmente importante per i lavori che causano sporcizia. Le strutture superficiali 

dei soffitti e delle pareti, e i toni di colore in particolare, influiscono sensibilmente sulla sensazione di 

benessere che provano i lavoratori. I toni di colore prevalentemente chiari sono da preferirsi ai toni scuri 

per motivi igienici e di tecnica dell’illuminazione (riflessione della luce e mantenimento della pulizia).  
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Art. 14           Pavimenti 
1 I rivestimenti dei pavimenti devono essere costruiti in modo che producano 

poca polvere, assorbano difficilmente il sudiciume e agevolino la pulizia. Do-

ve, secondo l’esperienza, si spargono liquidi sul pavimento, va provveduto 

ad un rapido scolo e possibilmente alla sistemazione di posti asciutti per i 

lavoratori. 
2 Se le condizioni tecniche di produzione lo consentono, i rivestimenti dei 

pavimenti devono essere eseguiti con materiale di bassa conduttività termi-

ca. Se il lavoro è normalmente svolto solo in determinati posti, i rivestimenti 

vanno eseguiti unicamente in siffatti luoghi. 
3 Il pavimento dev’essere provvisto d’isolazione termica qualora la bassa 

temperatura del sottosuolo possa rivelarsi sensibilmente più bassa o più alta 

del locale di lavoro. 

 

 

Ca.1 

La scelta di un rivestimento adatto è importante non solo sotto l’aspetto tecnico ed economico, ma an-

che in termini di protezione della salute e di sicurezza. 

In Svizzera, i rivestimenti dei pavimenti sono suddivisi in classi che vanno da GS1 a GS4 per le zone 

«con scarpe» e da GB1 a GB3 per le zone «a piedi nudi». 

 

Ca.2  e Ca. 3 

Altro fattore importante di un rivestimento per pavimenti è la sensazione di «caldo» o «freddo» che esso 

può trasmettere. In genere, la temperatura dei piedi è superiore a quella del pavimento. Tanto più ridotte 

sono le possibilità di movimento che offre il posto di lavo- ro, tanto più il lavoratore risentirà di questa 

perdita di calore. Specialmente nei casi in cui si portano abitualmente calzature leggere, è particolar-

mente importante che il pavimento possieda buone qualità d’isolazione termica. 

 

Sezione 2: Illuminazione, clima dei locali, rumori e vibrazioni 

Art. 15           Illuminazione 
1 I locali, i posti di lavoro e i passaggi all’interno e all’esterno degli edifici de-

vono essere provvisti di un’illuminazione naturale o artificiale sufficiente, 

adeguata al loro scopo.  
2 I locali di lavoro devono essere rischiarati naturalmente e provvisti di 

un’illuminazione artificiale che possa assicurare condizioni di visibilità ade-

guate al genere e alle esigenze del lavoro (uniformità, abbagliamento, colore 

della luce, spettro cromatico). 
3 I locali privi d’illuminazione naturale possono essere adibiti a posti di lavoro 

solamente qualora siano stati adottati provvedimenti edilizi e organizzativi 

tali da soddisfare complessivamente le esigenze di tutela della salute. 

Ca. 1 e Ca. 2  

L’illuminazione non migliora solamente le condizioni di visibilità, ma influisce sull’attività (stimo- lo ad 

operare, laboriosità, spirito di iniziativa), sui processi fisiologici (metabolismo, circolazione sanguigna, 

bilancio ormonale) e sulla psiche. Proprio per questi motivi, l’illuminazione non deve essere limitata al 

solo posto di lavoro ma estendersi a tutto l’ambiente circostante. 

Tutti i locali, anche quelli frequentati saltuariamente, tutti i posti di lavoro occupati in permanenza, in ma-

niera saltuaria o occasionale, e tutti i percorsi devono essere illuminati con luce naturale e/o artificiale 

conformemente all’uso cui sono destinati (norma SN EN 12464-1)  

Ci deve assicurare una buona illuminazione (lavoratori più anziani o che sono deboli di vista) per evitare 

la fatica ed evitare errori (evitare l'abbagliamento, assicurare la direzione della luce e gli effetti di ombra, 

scegliere colori chiari, evitare effetti stroboscopici, controllare periodicamente l'illuminazione di emergen-

za). 

In linea di principio, i locali di lavoro devono avere un‘illuminazione naturale e permettere di godere della 

vista verso l‘esterno. La luce del giorno è molto importante per la sensazione di benessere.  
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Per motivi fisiologici e psicologici, anche il contatto visivo con l‘esterno è estremamente importante per il 

benessere dei lavoratori. 

Se esigenze tecniche o di sicurezza (protezione contro l'ambiente esterno) non favoriscono l'illuminazio-

ne naturale, allora ci dovrebbero essere misure compensative adeguate individualmente a seconda delle 

circostanze: ad esempio, le misure di costruzione possono includere l'aumento dell'aria, il cambiamento 

di colore locale, illuminazione, ventilazione, spazio clima, rumore, vibrazioni, rottura locale. Misure orga-

nizzative può anche contribuire a compensare la mancanza di luce naturale rotazione del personale, la 

consultazione dei lavoratori, le interruzioni o le pause. 

Art. 16           Clima dei locali 

Tutti i locali devono essere ventilati naturalmente o artificialmente in maniera 

sufficiente e proporzionata alla loro utilizzazione. La temperatura dei locali, 

la velocità e l’umidità relativa dell’aria devono essere stabilite e dosate reci-

procamente in modo da assicurare un clima non nocivo alla salute e conso-

no al genere di lavoro. 

 

La temperatura, l’umidità relativa, la velocità, la temperatura d’irraggiamento e la qualità dell’aria costi-

tuiscono un sistema complesso che va adeguato alle esigenze dei lavoratori e al tipo di attività che svol-

gono, al di fine di offrire loro il massimo comfort (85% indice di soddisfazione da ISO 7730) in con un 

dispendio accettabile. Un clima sfavorevole riduce le prestazioni fisiche e intellettuali. Insieme al tipo di 

attività svolto e agli indumenti indossati, il clima determina il grado di comfort delle persone presenti. 

Abbigliamento deve essere adattato alle stagioni 

Le lamentele per la presenza di correnti d’aria devono sempre essere prese sul serio ed esaminate poi-

ché provocano disagio, dolori muscolari, calo del rendimento e, in generale, insoddisfazione. 

Occorre prestare molta attenzione quando le temperature superano i 30 °C, poiché i disturbi legati 

all’eccessivo calore si manifestano piuttosto in fretta (acqua fresca a disposizione, Lavorare in cabine di 

guida non climatizzate ad es. bus, veicoli utilitari, tram, gru, locomotive, rientra tra le attività critiche dal 

punto di vista climatico e richiede misure di protezione particolari, poiché la temperatura delle cabine 

può essere nettamente superiore a quella esterna (pause regolamentate, bevande). 

Art. 17           Ventilazione 
1 Le finestre e i lucernari dei locali a ventilazione naturale devono essere 

disposti in modo da consentire sia una leggera ventilazione permanente sia 

un rapido ricambio dell’aria. 

Ca.1 

La superficie totale delle aperture di ventilazione dovrebbe raggiungere, di regola, almeno il 3 per cento 

della superficie del pavimento. 
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2 Nel caso di ventilazione artificiale l’adduzione e l’evacuazione d’aria devo-

no essere adattate l’una all’altra e adeguate al genere di lavoro e d’azienda. 

Le correnti d’aria nocive vanno evitate. 
3 Gli impianti di ventilazione vanno muniti di un dispositivo d’allarme che se-

gnali i guasti, qualora ciò sia necessario per la tutela della salute dei lavora-

tori. 
4 Depositi e impurità d’ogni genere che possono causare un inquinamento 

dell’aria dei locali con conseguenze nocive dirette per la salute dei lavoratori 

vanno tempestivamente rimossi. 
5 I canali di ventilazione vanno muniti di aperture di controllo e di pulizia fa-

cilmente accessibili e all’occorrenza di condotte e raccordi d’evacuazione 

d’acqua di risciacquo. 

Ca.2 

Gli impianti di ventilazione meccanica o di condizionamento dell’aria devono essere disposti e gestiti in 

modo da garantire in permanenza condizioni climatiche interne adatte al genere di attività svolta. 

Ca.3 

Se, in seguito a un guasto dell’impianto di ventilazione o di condizionamento, può verificarsi una concen-

trazione nociva alla salute di sostanze inquinanti o pericolose, occorre munire l’impianto stesso di un 

sistema d’allarme che segnali i guasti. 

Ca.4 e Ca.5 

La manutenzione (pulizia, ispezione e riparazione) degli impianti deve essere eseguita, in linea di mas-

sima, conformemente alle istruzioni del costrutto re e del fornitore degli impianti stessi. Inoltre occorre 

utilizzare i materiali raccomandati. 

Art. 18           Inquinamento dell’aria 
1 L’aria, contenente odori, gas, vapori, nebbia, fumo, polvere, trucioli o altre 

sostanze analoghe in proporzioni nocive alla salute, deve essere aspirata 

efficacemente e possibilmente vicino alla fonte d’inquinamento. 

All’occorrenza la fonte d’inquinamento dev’essere isolata in un apposito lo-

cale. 
2 Se è necessario, l’aria evacuata dev’essere sostituita da aria fresca; 

all’occorrenza quest’ultima deve essere sufficientemente riscaldata e umidi-

ficata. 
3 L’aria evacuata per aspirazione può essere re immessa soltanto qualora 

non risulti nociva per la salute dei lavoratori. 

Nei limiti del possibile, le fonti d’inquinamento devono essere separate, o le relative emissioni aspirate, 

in modo da evitare qualsiasi inquinamento dell’aria da respirare. 

 

Ca.1 

Gli inquinamenti provocati da sostanze nocive o da processi produttivi devono essere combattuti scegliendo, in 

primo luogo, altre sostanze meno dannose o moleste oppure tecniche produttive meno inquinanti. 

Nell’ambito degli obblighi generali (articoli 3-10 OPI e articoli 3-9 OLL 3), tutti i datori di lavoro devono individua-

re i pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori che si presentano nella loro azienda e attuare le disposi-

zioni e le misure di protezione necessarie secondo le regole riconosciute della tecnica. 

Ca.2 

L’aria esterna deve essere trattata e introdotta in modo da evitare correnti d’aria. 

 

Ca.3 

Il riciclaggio dell’aria non comporti disagi per le persone (p. es. odori sgradevoli). 
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Art. 194  - 

 

 

 

 

Art. 20           Irradiazione solare e termica 

I lavoratori devono essere protetti da eccessive irradiazioni solari e termiche 

causate da impianti d’esercizio o da procedimenti di lavoro. 

 

Durante i lavori all’aperto, gli operai devono essere protetti dall’irraggiamento solare troppo intenso, sia creando 

delle zone d’ombra, sia con abbigliamento adatto (copricapo) o creme protettive. I lavoratori devono adattare il 

loro abbigliamento alle condizioni di lavoro. Ê necessario evitare l’irraggiamento indesiderabile solare attraver-

so le finestre. 

Il caldo e l’irradiazione termica legati agli impianti dell’impresa e ai processi di lavoro sottopongono il lavoratore 

a uno sforzo fisico e psichico supplementare. Anche svolgendo un’attività lavorativa relativamente leggera, il 

carico termico provoca un sovraccarico del sistema cardiovascolare (aumento rapido e  forte del battito cardia-

co), con affaticamento precoce. Il lavoro in ambiente caldo riduce il rendimento fisico e psichico con conse-

guente aumento del pericolo di incidenti. Fondamentalmente, le persone esposte a carichi termici straordinari 

devono essere persone in buona salute ed in piena forma (precauzione per il lavoratori di più di 50 anni che 

devono essere sottoposte regolarmente a controllo sanitario). Se devono anche prendere provvedimenti di 

protezione di carattere tecnico (configurazione, raffreddamento dell’aria, riduzione dell’irraggiamento), provve-

dimenti organizzativi (riduzione della mole di lavoro, periodi di riposo, bevande, tempo di permanenza al caldo) 

e anche provvedimenti di protezione personale (corpo, viso, occhi, mani e piedi). 

Art. 21           Lavoro nei locali non riscaldati o all’aperto 

Qualora sia necessario lavorare in locali non riscaldati, in edifici non compiu-

tamente protetti da pareti oppure all’aperto, vanno adottati i debiti provvedi-

menti per la protezione dei lavoratori dal freddo e dalle intemperie. Ai lavora-

tori va in particolare assicurata, per quanto possibile, l’opportunità di riscal-

darsi sul posto di lavoro. 

 

Entro i limiti del possibile i lavoratori devono disporre di locali di lavoro rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 

11-20 OLL 3. Lo svolgimento di lavori in luoghi non riscaldati e/o esposti alle intemperie richiede l’attuazione di 

misure opportune. Le possibili conseguenze di un’esposizione al freddo sono un abbassamento generale della 

temperatura corporea (ipotermia) o un eccessivo raffreddamento di singole parti del corpo (congelamento, ge-

loni). La costante esposizione al freddo può costituire un fattore di rischio per l’insorgenza di determinati disturbi 

all’apparato respiratorio, circolatorio e osteoarticolare. Altri fattori di rischio legati al lavoro al freddo sono, la 

riduzione della mobilità causata dagli indumenti antifreddo, riduzione dell’abilità motoria, riduzione della forza. 

Alcuni soggetti sono particolarmente vulnerabili al freddo (donne incinte, persone di età superiore a 55 anni, chi 

soffre di malattie cardiocircolatorie, chi deve assumere medicinali, chi consuma alcol o tabacco. Occorre notare 

che il vento costituisce un importante fattore di raffreddamento. Che sono 5 livelli di freddo (inferiori ai 16°) de I 

a V (norma DIN 33403-5). Chi lavora al freddo deve indossare indumenti antifreddo  e se devono proteggere 
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(protezione tecnica, individuale, organizzativa ).  

 
Il caldo intenso può influire sulla salute dei lavoratori e sulla loro sicurezza (alterandone le capacità fisiche e 
mentali). Il livello di rischio aumenta anche quando i lavoratori devono svolgere attività pesanti per periodi di 
tempo prolungati e/o portare indumenti di protezione, o quando non si sono ancora abituati ai fattori ambientali. 
Alcuni soggetti sono molto sensibili allo stress calorico, così come determinate situazioni risultano particolar-
mente critiche (donne incinte, le persone di età superiore a 55 anni, chi lavora da solo o in spazi esigui, perso-
ne debole di salute, persone soggetti a sovrappeso, chi deve assumere farmaci). In estate , un ulteriore fattore 
di rischio per chi lavora all’aperto nei periodi di calura, è costituito dalla concentrazione di ozono. L’ozono è un 
gas che irrita le vie respiratorie, gli occhi e la gola. 
 

Art. 22           Rumori e vibrazioni 
1 Rumori e vibrazioni devono essere evitati o combattuti. 
2 Per proteggere i lavoratori occorre adottare in particolare i seguenti prov-

vedimenti: 

a. provvedimenti edilizi; 

b. provvedimenti concernenti gli impianti d’esercizio; 

c. isolazione acustica o isolamento delle fonti di rumore: 

d. provvedimenti concernenti l’organizzazione del lavoro. 

 

 

Ca. 1 

Il rumore non deve pregiudicare la salute, la sensazione di benessere e la sicurezza dei lavoratori (effetti 
auricolari e sull’organismo). Facendo riferimento all’articolo 50 capoverso 3 OPI, l’INSAI ha fissato a 85 
dB il limite di rischio per l’udito (altro limite per le donne incinte). Il rumore può diventare molesto per una 
persona a seconda delle sollecitazioni legate all’attività svolta. 
 

Ca. 2 
Quando si tratta di risolvere un problema complesso in relazione con il rumore, è raccomandabile pro-
cedere all’analisi delle possibili misure di lotta in modo da poter meglio valutare le vie da seguire. Nel 
piano strutturale sono riportati i diversi settori di lotta al rumore e le possibili misure protettive. 
 
Le oscillazioni meccaniche comprendono, tra l’altro, anche le vibrazioni. Le vibrazioni non devono pre-
giudicare la salute, la sensazione di benessere e la sicurezza dei lavoratori. Le oscillazioni si trasmetto-
no all’uomo principalmente attraverso i mezzi di trasporto, le macchine e gli utensili dotati di moto vibra-
torio, ma anche tramite le strutture edili. Il carattere dell’oscillazione meccanica, definito da frequenza, 
ampiezza e durata di esposizione, è determinante per i suoi effetti sulla salute, sul benessere e la sicu-
rezza (protezione tecnica, individuale, organizzativa). 
 

 

Sezione 3: Posti di lavoro 

Art. 23           Esigenze generali 

I posti di lavoro, gli apparecchi e i mezzi ausiliari vanno concepiti ed installati 

secondo principi ergonomici. Il datore di lavoro e i lavoratori provvedono ad 

un loro corretto impiego. 

 
Fattori tecnici, economici, sociali, organizzativi e umani influenzano notevolmente il comportamento e il benes-
sere dei lavoratori. Essi fanno parte del sistema di lavoro. Accanto alla disposizione del posto e dei mezzi di 
lavoro nel senso più stretto, l’attenzione va pertanto rivolta anche alle modalità di esecuzione del lavoro e alle 
esigenze della persona. 
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Art. 24           Esigenze particolari 
1 Nei posti di lavoro dev’essere assicurato spazio libero sufficiente affinché 

non sia ostacolata la possibilità di movimento dei lavoratori nell’esercizio 

della loro attività. 
2 I posti di lavoro permanenti devono essere sistemati in modo che il lavoro 

possa essere svolto in una posizione del corpo naturale. Le sedie devono 

essere comode e adattate al lavoro da effettuare e al lavoratore; 

all’occorrenza vanno forniti braccioli e poggiapiedi. 
3 I posti di lavoro devono essere possibilmente apprestati in modo da con-

sentire di lavorare seduti oppure alternativamente seduti e in piedi. Se il la-

voro può essere svolto solamente in piedi vanno messi a disposizione posti 

a sedere utilizzabili saltuariamente. 
4 I posti di lavoro vanno strutturati, mediante provvedimenti appropriati quali 

pareti protettive o isolamento in locali separati, in modo da proteggere i lavo-

ratori da effetti nocivi alla salute provocati da impianti d’esercizio o depositi 

vicini. 
5 I posti di lavoro permanenti vanno istituiti in locali con vista sull’esterno. I 

locali senza finestre esterne possono essere adibiti a posti di lavoro soltanto 

qualora mediante particolari provvedimenti edilizi ed organizzativi sia assicu-

rato, nell’insieme, l’adempimento delle esigenze di tutela della salute.  

 
Ogni lavoratore deve disporre di una superficie libera di movimento pari ad almeno 1,5 m2, indipendentemente 
dal tipo di lavoro. 
 

Ca.1 

Mentre l’accesso al posto di lavoro solleva raramente problemi ergonomici, uno spazio sufficiente per la 

libertà di movimento al posto di lavoro è una condizione fondamentale per lo svolgimento senza 

impedimenti dell’attività lavorativa. Lo spazio necessario per la libertà di movimento (raggio d’azione) 

dell’uomo e dei suoi arti dipende dall’attività svolta e dalla corporatura. 

 

Ca.2 

Esigendo una posizione naturale del corpo nel lo svolgimento del lavoro, si vogliono soprattutto raggiun-

gere obiettivi. Questi obiettivi, oltre alla tutela della salute, servono a promuovere le prestazioni in quanto 

riducono le sollecitazioni fisiche inutili sul posto di lavoro. 

 

Ca.3 

Il cambiamento di postura è benefico. Le modifiche di posizione del corpo sono particolarmente 

importanti nei lavori per esempio a posizioni forzate, ripetitivi, monotoni, di sorveglianza. 

Ca.4 

L’uomo reagisce all’ambiente di lavoro e allo spazio circostante sia fisiologicamente che psicologica-
mente. Determinanti per la valutazione dei disturbi provocati da impianti d’esercizio o magazzini vicini 
sono le conoscenze ergonomiche ed igieniche come quelle regolate negli articoli da 15 a 24 OLL 3. 
 

Ca.5 

(’art. 15 cpv. 3 OLL 3) 

 

 

 

Sezione 4: Pesi 

Art. 25 
1 Per evitare che i lavoratori debbano spostare manualmente pesi, vanno 

adottati i debiti provvedimenti organizzativi e messi a disposizione i mezzi 

appropriati, segnatamente gli equipaggiamenti meccanici. 

 
La movimentazione manuale di carichi pesanti è un problema complesso influenzato da molti fattori (età, 
sesso, costituzione fisica, posizione del corpo, rapidità di movimento). Diverse misure possono “allevia-
re” sollecitazioni (visita medicale, concezione del posto di lavoro, organizzazione del lavoro, considera-
zione dell’ambiente). 
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2 Se lo spostamento manuale di pesi è inevitabile, per sollevare, portare e 

spostare carichi pesanti o poco maneggevoli devono essere messe a dispo-

sizione e utilizzate attrezzature di lavoro adeguate, che consentano una ma-

nipolazione sicura e non pericolosa per la salute. 
3 I datore di lavoro deve informare i lavoratori riguardo ai pericoli connessi 

alla manipolazione di carichi e poco maneggevoli, e istruirli sul modo corretto 

di sollevare, portare e spostare tali carichi.  
4 I datore di lavoro deve informare i lavoratori sul peso e il centro di gravità 

dei carichi.  

Ca.1 
L’analisi dei rischi e l’organizzazione sono essenziale per evitare danni. Se devono prendere le misure 
previste dal principio STOP : sistema (ridurre i carichi), tecnica (servirsi di mezzi ausiliari), organizzazio-
ne (adeguare l’impiego di personale e i flussi d lavoro), persona ( formare e addestrare). 
 

Ca.2 

Le persone che si spostano le spesi dovrebbero ricevere direttive e istruzioni. 
 
Ca.3 e Ca.4  

Le persone che spostano carichi devono essere istruite a utilizzare sempre in primo luogo i mezzi ausi-
liari per il trasporto e la movimentazione quando spostano o sollevano manualmente un carico pesante. 
Le persone che si servono di queste attrezzature devono essere informate in merito alla movimentazio-
ne sicura degli strumenti di lavoro.  Non basta formare i lavoratori: bisogna anche assicurarsi che abbia-
no compreso le istruzioni impartite e che le rispettino. Spetta al datore di lavoro di fornire tutte le infor-
mazioni necessarie in merito ai lavoratori interessati. 
 

Sezione 5: Sorveglianza dei lavoratori 

Art. 26 
1 Non è ammessa l’applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del 

comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. 
2 I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, 

devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e 

la libertà di movimento dei lavoratori. 

 
Con questo articolo si vuole inserire nel diritto del lavoro la protezione della personalità dei lavoratori,già 
sancita nell’articolo 328 del CO. Il personale è così giuridicamente protetto per quanto attiene la sorve-
glianza del suo comportamento al posto di lavoro. 
Un sistema di sorveglianza è ammissibile unicamente se vi è un interesse preponderante nella sua in-
stallazione (ad es. la sicurezza o il controllo del rendimento). Una precisa demarcazione tra la sorve-
glianza (permessa) delle prestazioni o della sicurezza e la sorveglianza (non permessa) del comporta-
mento è in molti casi estremamente difficile o addirittura impossibile. Per stabilire se un meccanismo di 
sorveglianza soddisfa le disposizioni dell’articolo 26 dell’OLL 3, occorre esaminare se sono presenti le 
tre condizioni seguenti:  esistenza di un interesse diverso dalla sorveglianza del comportamento dei la-
voratori,  proporzionalità tra l’interesse del datore di lavoro a sorvegliare i lavoratori e l’interesse di questi 
ultimi a non essere sorvegliati, consultazione dei lavoratori sul meccanismo di sorveglianza.  
Occorre inoltre assicurarsi che la legislazione sulla protezione dei dati (legge federale sulla protezione 
dei dati, LPD, RS 235.1; ordinanza sulla protezione dei dati, OLPD, RS 235.11) - che disciplina la prote-
zione della personalità delle persone i cui dati sono raccolti da privati o dall’amministrazione federale - 
sia rispettata, e che non si contravvenga alle disposizioni del Codice penale. 
 
Ca.1 
La sorveglianza del comportamento dei lavoratori comprende qualsiasi sorveglianza che permette di 
verificare in dettaglio, più o meno costantemente, alcune attività dei lavoratori (ad es. telecamere che 
riprendono l’attività dei lavoratori e il modo in cui la eseguono; microfoni che registrano le conversazioni 
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dei lavoratori; sistemi di ascolto telefonico; programmi informatici che consentono di sorvegliare le attivi-
tà dei lavoratori al computer). L’esperienza ha dimostrato che gli impianti di sorveglianza risvegliano 
sentimenti negativi nei lavoratori e peggiorano il clima generale di lavoro. Questi impianti disturbano il 
senso di benessere, la salute psichica e, di conseguenza, le capacità lavorative del personale. 
 

 

Ca.2 

Purché non permettano di controllare il personale, gli impianti di sorveglianza possono   essere installati 
ovunque ciò sia ritenuto necessario (accessi, parcheggi, camere blindate e simili, depositi di merci peri-
colose). Bisogna ponderare caso per caso gli interessi in gioco. Fra gli interessi dell’impresa si contano 
in particolare la sicurezza dei lavoratori, di terzi, dei dati, e il rispetto della legge.  
L’interesse di una sorveglianza è preponderante se va oltre l’interesse legato al buon andamento 
dell’impresa. In altre parole, la sorveglianza deve consentire di eliminare i rischi che, secondo 
l’esperienza generale, sono reali e piuttosto elevati. Il principio di proporzionalità dev’essere affrontato 
tenendo conto di due aspetti della sorveglianza dei lavoratori: anzitutto dev’essere integrato nella ponde-
razione degli interessi in gioco per determinare se la sorveglianza è ammissibile. In caso di utilizzazione 
di meccanismi di sorveglianza i dati devono essere raccolti legalmente. Il loro trattamento deve avvenire 
secondo le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza 
(OLPD). Occorre in particolare accertarsi che il trattamento avvenga nel rispetto della buona fede e della 
proporzionalità. La buona fede significa che il trattamento dei dati deve svolgersi in modo trasparente 
per la persona interessata, vale a dire che quest’ultima dev’essere informata del tipo e dello scopo del 
trattamento. il datore di lavoro ha il dovere di informare e di consultare i lavoratori, conformemente a 
quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 OLL 3. In altre parole, egli deve discutere con il personale le finalità, 
l’importanza, le possibilità ed i mezzi di controllo dell’impianto di sorveglianza. Alle autorità di esecuzione 
della legge sul lavoro sarà garantito, a richiesta, l’accesso alla documentazione sui dati raccolti tramite 
gli impianti di sorveglianza e di controllo, ed ai dati stessi. 
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Sezione 6: Equipaggiamenti personali di protezione e abiti di lavoro 

 

Art. 27           Equipaggiamenti personali di protezione 
1 Se non è possibile esclure del tutto o parzialmente danni alla salute me-

diante provvedimenti tecnici od organizzativi, il datore di lavoro deve fornire 

ai lavoratori equipaggiamenti personali di protezione ragionevoli ed efficaci. 

Inoltre, deve provvedere affinché tali dispositivi siano sempre in perfetto sta-

to e pronti all’uso. 
2 Un equipaggiamento personale di protezione è destinato per principio uni-

camente ad uso personale. Se le circostanze esigono che 

un’equipaggiamento personale di protezione sia utilizzato da più persone, il 

datore di lavoro deve adottare i debiti provvedimenti affinché non ne risultino 

problemi di salute e di tutela della salute per i diversi utilizzatori. 
3 Se è necessaria l’utilizzazione simultanea di diversi tipi di equipaggiamento 

personale, il datore di lavoro deve provvedere che essi siano compatibili e 

che la loro efficacia non venga pregiudicata. 

 
Bisogna fare la distinzione tra i mezzi individuali in grado di tutelare la salute (protezione dalle intossica-
zioni, gli avvelenamenti,…) e quelli che servono a proteggere contro gli infortuni (art. 38 OPI) (protezione 
dalle urti, fuoco, calore,…). Le mezzi di protezione de la salute sono anche (creme, occhiali, stivali, ma-
schere, tute,…) gli indumenti di lavoro necessari per il tipo di attività da svolgere (mantelline). 
 
In primo luogo, la salute dei lavoratori deve essere tutelata mediante misure tecniche ed organizzative. 
Quando tali misure non sono sufficienti, si dovranno mettere a disposizione mezzi di protezione indivi-
duali.  
Il datore di lavoro ha gli stessi obblighi protezione nei confronti degli ausiliari e dei collaboratori in prova. 
L’articolo 9 OLL 3 disciplina la questione della fornitura degli equipaggiamenti di protezione per i lavora-
tori delle agenzie di lavoro temporaneo.  
 
Ca.1 

I mezzi di protezione individuali saranno adattati al tipo di attività.  
Nella scelta degli equipaggiamenti di protezione si deve quindi tenere conto dei pericoli (ad es. suo- le di 
protezione in acciaio per calzature da utilizzare sui cantieri) ma anche delle categorie di rischi. 
I lavoratori che devono utilizzare questi equipaggiamenti devono essere informati sulle condizioni di uti-
lizzo (durata, livello,...) e di sostituzione (sostituzione dei filtri,...). Allo stesso modo, è importante far par-
tecipare i lavoratori interessati (o i loro rappresentanti) alla valutazione degli equipaggiamenti di prote-
zione. 
 
Ca.2 
Per motivi igienici, la preferenza va data ai mezzi personali di protezione individuali; questo vale per gli 
occhiali, i mezzi di protezione dell’udito, i caschi, le scarpe di sicurezza e la biancheria intima (lavori par-
ticolarmente sporchi o nauseabondi). 
Alcuni equipaggiamenti di protezione sono tal- mente onerosi che devono essere utilizzati da più lavora-
tori. In questi casi, si darà la preferenza ai materiali di facile manutenzione, di buona qualità, che non 
rischiano di causare problemi d’igiene o allergie cutanee (ad esempio, maschere di neoprene invece che 
di gomma). La manutenzione dei mezzi di protezione individuale riveste un’importanza fondamentale. 
Contemporaneamente, il datore di lavo ro deve controllare che detti mezzi siano effettiva mente utilizzati 
(art. 3 cpv. 1 OLL 3) e, se del caso, imporne l’uso. 
 
Ca.3  
 - 
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Art. 28           Abiti da lavoro 

Qualora sostanze nauseabonde o pericolose sporchino considerevolmente 

gli abiti da lavoro, il datore di lavoro deve assicurare il loro regolare lavaggio 

a congrui intervalli di tempo. 

 

 

 

L’articolo 28 non tratta degli abiti da lavoro in generale, ma solo della loro pulizia.  
Per «abiti da lavoro» si intendono, ai sensi di quest’articolo, gli indumenti necessari all’esecuzione di  
attività insudicianti o nauseabonde o alla manipolazione di sostanze tossiche (protezione della salute)  In 
quest’ultimo caso, gli indumenti svolgono anche una funzione protettiva della salute. 
Il datore di lavoro deve farsi carico dei costi del lavaggio che non può essere effettuato a domicilio.  

 

Sezione 7: 

 

Spogliatoi, lavabi, gabinetti, refettori, locali di soggiorno, pronto soc-

corso 

Art. 29           Esigenze generali 
1 Le disposizioni sulla struttura e l’utilizzazione dei locali di lavoro sono appli-

cabili per analogia agli spogliatoi, lavabi, docce, gabinetti, refettori, locali di 

soggiorno e infermerie. 
2 Tutti gli impianti di cui al capoverso 1 devono essere tenuti in condizioni 

igieniche impeccabili. 
3 Per donne e uomini vanno previsti spogliatoi, lavabi, docce e gabinetti se-

parati o perlomeno un’utilizzazione separata di questi impianti. 

 
Le esigenze poste ai locali comuni, quali spogliatoi, lavabi/docce, gabinetti, mense e locali di soggiorno 
saranno conformi alle condizioni d’esercizio; tra queste si possono annoverare l’orario di lavoro (normale 
orario giornaliero, lavoro a squadre), il tipo di lavoro, il grado di insudiciamento dei lavoratori e dei loro 
indumenti, la necessità e l’intensità del cambio degli indumenti per motivi igienici o di produzione.  
 
Ca.1 

Le disposizioni si applicano anche alle aree di riposo all’interno dei luoghi di lavoro. 

Le vie di circolazione, le vie e le uscite di emergenza dei locali di soggiorno, mense e spogliatoi rispon-

deranno alle corrispondenti disposizioni degli articoli 19 e 20 OPI.  

 

Ca.2 

I locali comuni devono essere puliti regolarmente per motivi igienici. 

 

Ca.3 

Per le aziende con numero elevato di disabili, quali le officine per minorati fisici, si dovrà giudicare di 

volta in volta la situazione specifica. 

Art. 30           Spogliatoi 
1 Ai lavoratori deve essere messo a disposizione un numero di spogliatoi 

sufficiente e adeguato alle circostanze, per cambiare e posare gli abiti. Que-

sti spogliatoi vanno sistemati, se possibile, in locali sufficientemente ventilati 

e destinati unicamente a tal fine. 
2 Ad ogni lavoratore va messo a disposizione un armadio sufficientemente 

spazioso e aerato oppure un guardaroba aperto e un cassetto con serratura. 

All’occorrenza gli abiti di lavoro devono essere asciugati e conservati sepa-

ratamente dagli abiti d’uscita. 

 

Ca.1 

Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando 

devono indossare indumenti di lavoro specifici. 

La capacità degli spogliatoi deve essere proporzionata al numero dei lavoratori che li utilizzano con- 

temporaneamente ed alla durata di tale utilizzazione. 

Gli spogliatoi senza finestre devono disporre di una illuminazione di sicurezza indipendente dalla rete di 

distribuzione. 
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Ca.2 

L’armadio per i vestiti deve offrire, in profondità, posto per una stampella e, in altezza, posto per il cap-

potto ed il cappello. 

L’armadio deve poter essere sufficientemente aerato. 

Se l’attrezzatura per la conservazione degli indumenti è aperta, ogni lavoratore deve disporre di un ar-

madietto munito di serratura per il deposito di oggetti personali. Gli indumenti che si inumidiscono o si 

bagnano durante il lavoro, ad esempio durante i lavori al- l’aperto, devono poter essere asciugati. 

Art. 31           Lavabi e docce 
1 Ai lavoratori vanno messi a disposizione, nelle vicinanze dei posti di lavoro 

e degli spogliatoi, lavabi adeguati, di regola con acqua calda e fredda, e pro-

dotti adeguati per la pulizia personale. 
2 Se, per la natura del lavoro, il lavoratore si sporca notevolmente oppure se 

è esposto a un calore considerevole, un numero sufficiente di docce ade-

guate con acqua calda e fredda, va apprestato in vicinanza degli spogliatoi. 
3 Se le docce o i lavabi sono separati dagli spogliatoi, questi locali devono 

essere facilmente raggiungibili fra loro. 

 

Ca.1 

I lavabi e le docce devono essere posti negli spogliatoi o nelle immediate vicinanze. Il numero dei lavabi 

(rubinetti) dipende dal numero dei lavoratori presenti contemporaneamente e dal grado di insudiciamen-

to causato dal lavoro. 

 

Ca.2  

In funzione dell'attività fisica, della natura sporca o se il lavoro ha forte insudiciamento, gli impianti devo-

no essere vicini e ben attrezzate 

 

Ca.3 

- 

Art. 32           Gabinetti 
1 Un numero sufficiente di gabinetti dev’essere messo a disposizione dei 

lavoratori in vicinanza dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi 

e delle docce o dei lavabi. 
2 Il numero di gabinetti è fissato in funzione del numero di lavoratori occupati 

simultaneamente nell’azienda. 
3 I gabinetti devono essere sufficientemente ventilati e separati dai locali di 

lavoro mediante atri aerabili. 
4 In vicinanza dei gabinetti devono essere disposte le istallazioni adeguate e 

il materiale occorrente per lavare e asciugare le mani. 

 

I gabinetti devono essere disposti in locali separati e divisi completamente anche dagli spogliatoi me-

diante pareti. I gabinetti per uomini devono essere separati da quelli per le donne con pareti divisorie 

fino al soffitto. Le aziende che occupano invalidi su sedie a rotelle devono allestire al piano corrispon-

dente gabinetti utilizzabili da queste persone. I gabinetti pubblici non devono servire anche da gabinetti 

per il personale. 

 

Ca.1 

Per quanto possibile, i gabinetti devono essere decentrati ed ubicati in modo che non occorra abbando-

nare l’edificio. Il percorso per recarvisi dal posto di lavoro o dagli altri locali comuni, quali spogliatoi, la-

vabi, mense e locali di soggiorno, non dovrebbe essere troppo lungo.  
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Ca.2 

Gabinetti saranno allestite in sufficienza  (gabinetti in funzione del personale). Per le piccole aziende 

(meno di 10 operi), sarà necessario giudicare la situazione di caso in caso. 

 

Ca.3 

I gabinetti e gli orinatoi devono essere separati dai locali di lavoro da un’anticamera. I gabinetti e le anti-

camere devono poter essere sufficientemente aerati sia naturalmente che meccanicamente. 

 

Ca.4 

Le installazioni per lavare ed asciugare le mani devono essere disposte all’esterno dei gabinetti, cioè 

nell’anticamera; in mancanza di anticamera, nelle immediate vicinanze dell’ingresso.  

Art. 33           Refettori e locali di soggiorno 
1 Qualora si manifesti il bisogno, segnatamente in caso di lavoro notturno o a 

squadre, vanno messi a disposizione dei lavoratori, fuori dai locali di lavoro, 

refettori e locali di soggiorno adeguati, silenziosi, dotati possibilmente 

d’illuminazione naturale e di finestre con vista sull’esterno. 
2 I lavoratori, la cui presenza sul posto di lavoro si rivela indispensabile an-

che durante le pause, devono disporre di posti a sedere adeguati. 
3 All’occorrenza devono essere approntati luoghi di riposo. 
4 Se i lavoratori devono assicurare regolarmente e frequentemente servizi di 

picchetto e se non vi è nessun locale di riposo, vanno messi a disposizione 

altri locali dove essi possano soggiornare. 

Ca.1 

Qualora se ne manifesti il bisogno, saranno messi a disposizione dei lavoratori refettori e locali di sog-
giorno. Un tale bisogno dipende dalla grandezza dell’azienda, dal numero degli utilizzatori, dal genere di 
lavoro, dalla situazione dell’azienda e dalle sue vicinanze. I refettori ed i locali di soggiorno devono dare 
una impressione piacevole e distensiva.  
 

Ca.2 

Se un locale di soggiorno separato ed il refettorio non sono assolutamente necessari, occorre almeno 

mettere a disposizione sedie munite di schiena le e tavolini, non ubicati in prossimità immediata del po-

sto di lavoro. 

 

Ca.3 

Un locale di riposo non è esplicitamente prescritto. Tuttavia, dovrebbero essere disponibili posti di riposo 

per i lavoratori che desiderano sdraiarsi durante le pause. Una tale opportunità dovrebbe essere offerta 

per i lavori di notte, i lavori a turno e, specialmente, per i servizi di picchetto. 

 

Ca.4 

il personale di picchetto deve disporre in ogni caso di idonee opportunità di riposo. 
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Art. 34           Protezione delle donne incinte e delle madri che allattano 

Alle donne incinte e alle madri che allattano dev’essere offerta la possibilità 

di stendersi e riposarsi in condizioni adeguate. 

 

 

Una adeguata possibilità di riposarsi è considerata la messa a disposizione di un comodo lettino in loca-

le separato in cui regnano buone condizioni climatiche. Si può utilizzare, ad esempio, il locale di pronto 

soccorso con il suo lettino di visita medica, nelle aziende che occupano più di 20 donne.  

v. capitolo 5 dell’OLL 1 “protezione speciale delle donne) e nell’ordinanza sulla protezione della materni-

tà (RS 822.11.52). 

Art. 35           Acqua potabile e altre bevande 
1 Nelle vicinanze dei posti di lavoro dev’essere disponibile acqua potabile. 

Qualora le condizioni di lavoro lo richiedano, devono essere ottenibili anche 

altre bevande non alcooliche. 
2 L’acqua potabile e le altre bevande devono essere distribuite conforme-

mente alle norme di tutela della salute. 
3 Il datore di lavoro può imporre una limitazione o un divieto del consumo di 

bevande alcooliche. 

Ca.1 

Da ogni posto di lavoro si deve poter raggiungere una fonte di acqua potabile situata a distanza relativamente 

breve, cioè in un raggio di 100 m circa. Questa distanza può essere maggiore per lavori al l’aperto o sui cantie-

ri. In questi casi, l’approvvigionamento di acqua deve essere assicurato in altro modo, ad esempio mettendo a 

disposizione bottiglie di acqua potabile o minerale. 

Ca.2 

La distribuzione igienicamente impeccabile si riferisce sia alla qualità dell’acqua potabile o delle altre 

bevande, sia al tipo di contenitore (fontane, possibilità di lavare e conservare i bicchieri, bicchieri mo-

nouso). 

 

Ca.3 

La limitazione o il divieto di consumare bevande alcooliche si giustifica senz’altro per i posti di lavoro con 

elevate esigenze in materia di sicurezza, ma si può estendere a tutti i dipendenti. 

Tuttavia, il divieto di bevande alcooliche può applicarsi principalmente solo al tempo di lavoro. Siccome però gli 

effetti dell’alcool possono persistere per un tempo più o meno lungo a seconda della costituzione fisica e della 

quantità assorbita, si può esigere una limitazione del consumo anche per il periodo precedente l’inizio del lavo-

ro. 

Art. 36           Pronto soccorso 
1 I mezzi necessari per il pronto soccorso devono essere stabilmente dispo-

nibili, proporzionatamente ai pericoli d’infortunio, all’importanza e 

all’ubicazione dell’azienda. Il materiale di pronto soccorso dev’essere facil-

mente accessibile e custodito ovunque le condizioni di lavoro lo richiedano. 
2 All’occorrenza vanno messe a disposizione infermerie razionalmente di-

sposte e attrezzate e personale sanitario. I locali destinati all’infermeria de-

vono essere facilmente accessibili con le barelle. 

 

L’immediata trasmissione dell’allarme ai servizi professionali di soccorso è una delle primissime misure 

da prendere in situazioni di emergenza. Ogni apparecchio telefonico dell’azienda deve pertanto essere 

accompagnato da un elenco dei principali numeri di emergenza completi di prefisso. L’azienda deve 

assicurare la presenza di addetti al pronto soccorso debitamente formati e un’infrastruttura adeguata.. 
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3 Le infermerie e i punti di custodia del materiale di pronto soccorso devono 

essere indicati in maniera chiara. 

Per gli addetti al pronto soccorso in azienda valgono,indipendentemente dal livello di formazione e dalla 

funzione, i seguenti principi e aspetti legali: le funzioni, le competenze e la responsabilità degli addetti al 

pronto soccorso devono essere regolamentate in modo chiaro in azienda, in linea di massima gli addetti 

al pronto soccorso sono soggetti all’obbligo del segreto nei confronti di terzi, Per danni a persone, cose, 

oggetti di valore e per la trasmissione non autorizzata di informazioni in seguito a un intervento di pronto 

soccorso in azienda risponde in linea di principio il datore di lavoro (art. 328 in combinato disposto con 

l’art. 101 CO).  

Possibile attribuire la responsabilità civile alla persona addetta al pronto soccorso soltanto nel caso in 

cui quest’ultima abbia causato il danno intenzionalmente o per negligenza; anche in questo caso, tutta-

via, si deve tener conto della formazione, delle conoscenze specialistiche e di altre capacità della perso-

na stessa (art. 321e CO). 

 
Ca.1 

Per stabilire le misure di pronto soccorso necessarie e consigliate da applicare in aziende, amministra-
zioni e luoghi di lavoro temporanei (es. in cantieri) sono determinanti essenzialmente i pericoli effettivi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori e non tanto le dimensioni dell’azienda. Nella catena del soccor-
so la distanza tra l’azienda e il luogo di cura rappresenta un criterio importante.  
In aziende con pericoli particolari si requisiti per il pronto soccorso devono essere adeguati ai pericoli 
specifici dell’azienda. In questo caso risultano di primaria importanza l’entità e il tipo di incidente (ad es. 
scarica elettrica) piuttosto che la probabilità di un eventuale infortunio.  
Il materiale di pronto soccorso deve essere adattato ai pericoli presenti nell’azienda e sottoposto a con-
trolli regolari a livello di composizione, completezza e data di scadenza. Tali controlli devono essere 
adeguatamente  documentati. Il pronto soccorso deve essere assicurato in qualsiasi momento 
dell’attività lavorativa in azienda. Anche al di fuori dei normali orari lavorativi, ad esempio in caso di lavo-
ro notturno, domenicale o a turni, devono trovarsi in azienda persone che abbiano una formazione in 
pronto soccorso. Aziende ripartite su piani diversi o in edifici diversi devono disporre di attrezzature ade-
guate e sistemate in vari luoghi appropriati. 
 
 Per le persone che lavorano da sole (es. in impianti di grandi dimensioni, in magazzini, nel caso di lavori 
di riparazione o di controllo, di lavoro a turni o nel commercio al dettaglio) o che non lavorano in un po-
sto fisso (es. servizio esterno o cantieri) valgono condizioni particolari. In caso di emergenza, anche 
queste persone devono disporre dei mezzi di comunicazione necessari per poter chiedere aiuto rapida-
mente.  
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OLL3 Indicazioni 

 
Ca.2 

Il pronto soccorso deve essere assicurato in qualsiasi generale si consiglia alle imprese di adeguare il 
tipo, la qualità e l’entità dell’allestimento alle caratteristiche aziendali e ai pericoli possibili. In generale si 
consiglia a tutte le imprese di allestire locali di pronto soccorso adeguati e facilmente accessibili in caso 
di trasporti di emergenza. il sistema di allarme aziendale deve garantire un intervento quanto più rapido 
dei soccorsi. 
Per le aziende con pericoli particolari in cui la valutazione dei rischi presenta un elevato rischio acuto (ad 
es. nel caso della produzione chimica), sono necessari livelli più elevati di formazione in pronto soccorso 
per i non professionisti o persino personale medico specializzato (ad es. medici, personale infermieristi-
co). Nell’ambito del piano di emergenza si consigliano per tutti i collaboratori corsi di formazione regolari 
per gli aspetti più importanti (ad es. corsi di pronto soccorso, corsi per la sicurezza antincendio, esercizi 
di evacuazione, ecc.)  
 
Ca.3 

Le infermerie (locali di pronto soccorso) e i punti di custodia del materiale di pronto soccorso devono 
essere contrassegnati con segnali conformi all’uso internazionale. Si raccomanda inoltre l’utilizzo di 
giubbotti segnaletici per il personale di pronto soccorso.  
 
 

Sezione 8: Manutenzione e pulizia 

Art. 37 
1 Gli edifici, i locali, i depositi, i passaggi, gli impianti d’illuminazione, 

d’aspirazione e di ventilazione, i posti di lavoro, le attrezzature d’esercizio, gli 

equipaggiamenti di protezione e le istallazioni sanitarie devono essere man-

tenuti puliti e in buono stato e garantire la sicurezza degli utenti. 
2 Devono essere tenute a disposizione le attrezzature, gli apparecchi, gli 

utensili e gli altri mezzi necessari alla manutenzione e alla pulizia. 

 

La pulizia consiste nell’eliminare le sostanze che si accumulano durante il lavoro o nel tempo. La 
manutenzione comprende il controllo degli elementi importanti o delicati, la sostituzione dei pezzi 
difettosi e i lavori atti a prevenire infortuni o incidenti. Solo gli edifici e gli impianti mantenuti puliti ed 
in buono stato di funzionamento possono soddisfare le norme d’igiene senza pregiudicare la salute 
dei lavoratori.  
 
Ca.1 
Una buona pianificazione dei lavori di pulizia e di manutenzione permette di ridurre i costi, le incidenze sul pro-
cesso di fabbricazione ed i rischi per la salute a cui sono esposti il personale di pulizia e quello di produ-
zione. E’ importante regolamentare. Si è dimostrato spesso utile tenere un registro che, oltre alle indica-
zioni citate, conferma l’avvenuta esecuzione dei lavori. 
 
Ca.2 

Un accesso facile alle zone e la scelta dei materiali sono importante in questo contesto. Una pulizia 
efficace è possibile solo se si dispone del materiale adatto. In certi casi è necessario l’impiego di 
attrezzature individuali di protezione.   
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Capitolo 3: Disposizioni finali 

Art. 38           Direttive 
1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può elaborare direttive sulle 

esigenze in materia di tutela della salute.  
2 Prima d’emanare le direttive occorre consultare la Commissione federale 

del lavoro, le autorità cantonali, la Commissione federale di coordinamento 

per la sicurezza sul lavoro nonché altre organizzazioni interessate. 
3 Se segue le direttive, si ritiene che il datore di lavoro abbia adempiuto i 

propri doveri in materia di tutela della salute. Egli può ottemperare a 

quest’ultimi anche in un altro modo, purché dimostri che la tutela della salute 

sul lavoro sia assicurata. 

Ca.1 
Le direttive devo no avere le loro radici nell’ordinanza (o nella legge). Esse possono perciò regola-
mentare solo quei settori descritti almeno a livello di ordinanza. 
 
Ca.2 
Allo scopo di assicurarsi che le direttive possano essere effettivamente messe in pratica, e 
nell’intento di abbracciare un campo di conoscenze più vasto possibile, bisogna consultare, prima 
della loro promulgazione, un certo numero di autorità ed organizzazioni. 
 
Ca.3 
Le direttive si indirizzano alle autorità di esecuzione. D’altro lato, le autorità sono però anche tenute 

a procedere a norma di direttive nella loro attività esecutiva. 
Le direttive della SECO rivestono, per quanto concerne la protezione della salute, la stessa importanza giuridi-

ca delle direttive CFSL per quanto at- tiene la sicurezza sul lavoro (art. 53 OPI). 

Art. 39           Autorizzazione di deroghe 
1 Su richiesta del datore di lavoro, le autorità possono autorizzare in singoli 

casi deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza, se: 

a. il datore di lavoro adotta altri provvedimenti altrettanto efficaci, oppure 

b. se l’applicazione della prescrizione implicherebbe un rigore eccessivo e 

se la deroga è compatibile con la protezione dei lavoratori. 
2 Prima d’inoltrare la richiesta il datore di lavoro deve consultare i lavoratori 

interessati o la loro rappresentanza in seno all’azienda e comunicare alle 

autorità il risultato di questa consultazione. 

 
Ca.1 
Le prescrizioni di diritto pubblico dell’OLL 3 sono imperative sia per il datore di lavoro e i lavoratori, 
che per l’autorità incaricata di applicare la legge. 
 
Ca.2 
Prima di inoltrare la richiesta di deroga alle autorità competenti, il datore di lavoro deve informare a 
voce o per iscritto, i rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, i lavoratori in merito a detta ri-

chiesta. 

Art. 406  -  

Art. 41           Abrogazione del diritto vigente e entrata in vigore 
1 L’ordinanza III del 26 marzo 1969 l’esecuzione della legge federale sul 

lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Igiene e prevenzione 

degli infortuni nelle aziende industriali) è abrogata. 
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1993. 

 

 

 


