
Società Svizzera sicurezza sul lavoro  
 
 
 

Invito giornata di studio 
 

 Droni in ambito professionale 

 Protezione dati 

 Istruzioni di lavoro 

 Gestione prodotti chimici – Un esempio pratico 

 
Mercoledì 8 giugno 2022, presso Auditorium CPI a Mendrisio / Online 

 

 
Contenuto 

- Droni in ambito professionale 

Strumento moderno in ambito professionale, uno sguardo sulle appli-
cazioni, sull’uso in sicurezza e le tematiche riguardanti la privacy. 

Nicola Bianchi e Christian Righinetti, DronAir Sagl 

 

- Protezione dati 
La protezione dei dati personali in ambito salute e sicurezza sul lavo-
ro, esempi ed esperienze in seno all’EOC. 

Baroum Mrad, Responsabile Servizio protezione dati e privacy, Ente Ospeda-
liero Cantonale 

 

- Istruzioni di lavoro 
Dove trovare le regole per salute e sicurezza e i corrispondenti riferi-
menti normativi. Le istruzioni di lavoro redazione, condivisione, for-
mazione: alcuni esempi. Verifica e controllo dell’applicazione delle re-
gole. Partecipazione dei lavoratori: la consapevolezza dei comporta-
menti. 

Obiettivo: capire quali elementi sono necessari per strutturare un pro-
cesso efficace per l’applicazione delle regole di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

Silvia Macecchini, SHE Manager, Zambon Svizzera SA 

 

- Gestione dei prodotti chimici - un esempio pratico 
L’intervento analizza gli aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul 
lavoro lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto chimico in azienda, dal 
momento in cui entra e fino al destino come rifiuto. L’approccio consi-
dera sia requisiti operativi che documentali, mettendo in luce le re-
sponsabilità nelle diverse fasi. 

Franca Fardini, consulente HSE, Emergee sagl 



Programma  
 
09.00 – 09.30 Registrazione 
   SGAS  
 

09.30 – 10.45 Droni in ambito professionale 
  In organizzazione 
 

10.45 – 11.00 Pausa 
    

11.00 – 12.15 Protezione dati  
  Baroum Mrad 
 

12.15 – 13.30 Pausa pranzo individuale 
    

13.30 – 14.45 Istruzioni di lavoro 
  Silvia Macecchini 
 

14.45 – 15.00 Pausa 
    

15.00 – 16.15 Gestione dei prodotti chimici - un esempio pratico 
  Franca Fardini 
 

16.15 – 16.30 Chiusura 
 
 

Informazioni generali  
 
Data la situazione si è deciso di rinunciare ai momenti conviviali (pausa caffè e pranzo in comune) 
per evitare ogni tipo d’assembramento. 
 
Data Mercoledì 8 giugno 2022 
 
Luogo  

 
CPI, Mendrisio,  

Via Franco Zorzi 1 
Mezzi pubblici:  
- Stazione FFS di Mendrisio 7 minuti a piedi  
Mezzi privati: 
- Autosilo Comunale, via Parella a 4 minuti a piedi 
 
Online tramite piattaforma Teams 
 

Segretariato  Viviane Collaud, CP 160 – 1701 Friburgo 
Tel. 026 552 50 96 / info@ssst.ch 
  

Responsabile della giornata 
 

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

 
Costo  

 
CHF 300.- a persona 
CHF 240.- per i membri SSSL  

 
Iscrizioni  

 
Via internet dal sito www.sssl.ch oppure tramite il 
formulario allegato a  
Viviane Collaud, 1701 Friburgo, info@ssst.ch 

 
 
Annullamento  

Specificare la partecipazione online o in presenza 
 
Fino a 10 giorni prima della manifestazione senza 
spese, poi il 100% della quota. 
 
 
 



Indicazioni posteggi presso CPI Mendrisio e tragitto Stazione – CPI 
 

 
 


