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Cari membri della soluzione settoriale,
dall’ultimo rinnovo della certificazione della soluzione settoriale di JardinSuisse nel 2013, sono successe molte cose. Gli
scorsi quattro anni sono stati all’insegna degli adeguamenti ai nuovi sviluppi e della lungimiranza. Abbiamo nome e logo
nuovi, JardinTOP è ora digitale e abbiamo tenuto il passo delle mutate condizioni quadro in molti settori, con tutti i
compiti che ciò comporta.
Per soddisfare i requisiti di qualità in materia di formazione, direttive, valutazione dei pericoli e pianificazione di misure, e
documentarne l’attuazione, JardinTOP ha sviluppato un sistema di sicurezza digitale, attualmente disponibile in francese
e in tedesco. Prima di realizzarne una versione in italiano, vorremmo verificare l’interesse in Ticino, ragione per la quale
vi preghiamo di fornirci un riscontro. Il sistema contiene moduli e documenti, consente la registrazione diretta di
collaboratori e formazioni, genera processi e la relativa documentazione. In questo modo, è possibile gestire i vari
compiti razionalmente e senza produrre montagne di carta, riducendo così il carico di lavoro per le persone di contatto
per la sicurezza sul lavoro/gli incaricati della sicurezza.
Oltre ad occuparci del sistema di sicurezza digitale, abbiamo elaborato altre misure, ad esempio l’analisi dei rischi in
materia di protezione della maternità nel settore verde. All’orizzonte si profila già un altro rinnovo della certificazione,
richiesto dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). La prima fase inizierà
nell’autunno 2018, in modo che a partire dalla primavera 2019 saremo pronti ad affrontare i cinque anni successivi.
Siamo fieri dei traguardi raggiunti e convinti di tutelare gli interessi dei nostri membri, generando al contempo valore
aggiunto.
Per poter continuare a garantire questi elevati standard qualitativi, abbiamo adeguato i contributi dei membri per la
soluzione settoriale 2018 come segue.
Membri di JardinSuisse:

CHF 150.- l’anno

Non membri:

CHF 450.- l’anno

Il contributo include l’utilizzo del sistema di sicurezza digitale.

Giornate di scambio di esperienze JardinTOP
Ai sensi del concetto di formazione di JardinTOP, ogni quattro anni le persone di contatto per la sicurezza sul lavoro
sono tenute a frequentare una giornata di scambio di esperienze (=1/2 giornata anche inclusa) per rinfrescare le loro
conoscenze.
Le iscrizioni alle giornate organizzate nei mesi di gennaio e febbraio sono aperte all’indirizzo
https://www.jardinsuisse.ch/it/ITthemen/unsere-themen/arbeitssicherheit/.

DPI contro le cadute/posizionamento
Su alberi di piccola taglia, pendii e tetti.
Che cosa devono sapere le persone di contatto per la sicurezza sul lavoro e quali formazioni devono seguire i
collaboratori?
Prima data: 22.2.2018
Ora:
Luogo:

Relatori:

8.30 – 12.00
Centro formazione professionale (SSIC)
Via Santa Maria 27
6596 Gordola
Luca Giacometti, SUVA
Lorenzo Buzzi, arboricoltore

Il team di JardinTOP augura a tutti i membri Buone Feste e felice Anno Nuovo!
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