
Società Svizzera sicurezza sul lavoro  
 
 
 

Invito giornata di studio 
 

• ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 

• Crowd Management 

• Sicurezza nel settore costruzioni 

• Salute fisica e psichica sul posto di lavoro  

 
Giovedì 24 settembre 2020, presso Auditorium BancaStato a Bellinzona 

 

 
Contenuto 

- ISO 45000 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 

Cosa hanno in comune infermieri, piastrellisti e fornitori di bibite? Sono tutte 
persone soggette ad un elevato sovraccarico biomeccanico perché si trovano 
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.  
Silvio Genovese, Membro di direzione SQS 

 

- Crowd Management 
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 di 
lavoro di fare altrettanto. Sindacati: amici o nemici? Nell’intervento proverò a 
spiegare e a sciogliere questo interrogativo.  
Marco Ottini, Responsabile sicurezza e prevenzione FC Lugano 

 

- Sicurezza nel settore costruzioni 
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 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. 
Diego Martini, Ingegnere sicurezza SUVA 
 

- Salute fisica e psichica sul posto di lavoro  
in azienda rispettare le «regole vitali», poiché consentono di salvare vite 
umane.  
Gianluca Chioni, Capoufficio Ufficio Ispettorato del Lavoro 

 

 



Programma  
 
09.00 – 09.30 Registrazione 
   SGAS  
 

09.30 – 10.40 ISO 45’000 
    
 

10.40 – 11.10 Pausa 
    
 

11.10 – 12.20 Crowd Management 
    
 

12.30 – 13.30 Pranzo 
   Ristorante Prisma 
 

13.30 – 14.40 Sicurezza nel settore costruzioni  
   
 

14.40 – 15.10 Pausa 
    
 

15.10 – 16.20 Salute fisica e psichica sul posto di lavoro 
    
 
 

16.20 – 16.30 Chiusura 
  

   Salvo imprevisti 
 
 
 

Informazioni generali  
 
Data  

 
 
Giovedì 24 settembre 2020 

 
Luogo  

 
Auditorium Banca Stato, Bellinzona,  

Via Henri Guisan 5B 
Mezzi pubblici:  
- Stazione FFS di Bellinzona 6 minuti a piedi  
Mezzi privati: 
- Autosilo Piazza del sole Bellinzona 3 min a piedi 
- Posteggio “ex-stallone” 2 min a piedi 
 

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

Responsabile della giornata,  
 

Gianfranco Rusca 
Gianfranco.rusca@sgas.ch 
+41 79 4086734  

 
Costo  

 
CHF 350.00 a persona, pranzo bibite caffè e docu-
mentazione inclusi CHF 270.00 per i membri SSSL  

 
Iscrizioni  

 
Via internet dal sito www.sssl.ch oppure tramite il for-
mulario allegato a  
Bettina Mani, 3700 Spiez, Fax: 033 654 41 94  

 
Annullamento  

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



 
 

Indicazioni posteggi presso Auditorium UBS Bellinzona e tragitto Stazione – Banca Stato 
 

 
 
Planimetria Auditorium Banca Stato Bellinzona 
 

 



 
Il nostro partner del convegno: 

 
 


