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Rispetto delle regole nei cantieri 
Condizioni di lavoro e sicurezza 

 

Ufficio Ispettorato del Lavoro e Area mercato del lavoro 

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro  

Commissione di vigilanza della LEPICOSC 

Associazione interprofessionale di controllo 

Commissioni paritetiche edilizia e rami affini 

SUVA 
   

Descrizione generale 

Le norme che definiscono le condizioni di lavoro e sicurezza nei cantieri sono presenti in modo diffuso all'interno 

del corpus legislativo federale e cantonale. L'elevato numero di leggi in materia, la moltitudine di norme 

specifiche, nonché l'esistenza di numerosi enti di controllo preposti rendono spesso difficoltosa la comunicazione 

tra enti locali ed enti di controllo. In questo breve corso i diversi enti di controllo, oltre a spiegare l'area di loro 

competenza, presenteranno una matrice che riassume le "situazioni rilevate" più frequentemente nei cantieri e 

l'ente di riferimento a cui rivolgersi.  

 

Destinatari 

Il corso è destinato ad agenti della polizia cantonale e comunale, ai tecnici comunali ed ai segretari. Vista la 

disponibilità di posti il corso è aperto anche ad altri funzionari dell’amministrazione comunale, a sindaci e 

municipali. 

Obiettivi 

- Promuovere una comunicazione efficiente tra enti locali e enti di controllo 

- Conoscere i diversi enti di controllo e la loro area di competenza 

- Utilizzare "la matrice delle competenze degli organi di controllo nei cantieri" in modo appropriato 

Contenuti 

I seguenti enti di controllo si presenteranno entrando nel merito delle loro aree di competenza: 

- Ufficio Ispettorato del Lavoro e Area mercato del lavoro 

- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro  

- Commissione di vigilanza della LEPICOSC 

- Associazione interprofessionale di controllo 

- Commissioni paritetiche edilizia e rami affini 

- SUVA  

Durata 

Il corso ha la durata di due ore, pari a 2 unità didattiche (1 UD = 45 minuti) 

Data e orari 

Giovedì 01 dicembre 2022, dalle ore 16:00 alle 18:00 

Luogo 

Auditorium di Trevano (ex Aula Magna SUPSI), Via Trevano, 6952 Canobbio 

Iscrizione 

Formulario d’iscrizione  

Tassa CHF 60.00 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=935031

