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indagine conoscitiva — Revisione  totale  dell'ordinanza  del  DEFR sui lavori 
pericolosi  per  i giovani 

Gentili Signore, egregi Signori, 

ringraziamo dell'opportunità  di  poter prendere posizione  in  merito alla proposta  di  
revisione  totale  dell'ordinanza  del  DEFR sui lavori pericolosi  per  i giovani. 

Premettiamo che  la  sicurezza  delle  persone  in  formazione — e  in  termini generali  
delle  lavoratrici e dei lavoratori — deve essere  al  centro dell'attenzione e che  la  
modifica così come proposta rappresenta senz'altro un passo importante e 
significativo nella giusta direzione. 

Lo scrivente Consiglio saluta favorevolmente l'adeguamento della citata ordinanza 
all'allegato alla direttiva n.  6508'  della Commissione federale  di  coordinamento  per la  

sicurezza sul lavoro (CFSL), come  pure  all'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim2) 
e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim3). 

Grazie anche  a  questa revisione si pongono  le  basi  per  garantire un quadro legale  di  
riferimento più chiaro, che considera tutti i principali pericoli intrinseci nelle  diverse  

professioni.  

1  Direttiva concernente l'appello ai medici  del  lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (ASA, Direttiva CFSL  6508) 
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Alla luce  di  quanto precede, considerate  le  precisazioni e i dettagli inseriti nella 
proposta  di  revisione dell'ordinanza, lo scrivente Consiglio auspica che  le  misure  di  
accompagnamento riguardanti  la  sicurezza sul lavoro e  la  protezione della salute, 
previste nei piani  di  formazione  delle  professioni che comportano lavori pericolosi,  
messe  in  atto  a  partire  dal 2014,  contemplino anche i pericoli inseriti nella revisione  in  
oggetto. 

Ringraziandovi  per la  preziosa opportunità accordata  di  esprimerci  in  materia, 
vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima. 

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Pretente: 

\ \  

Paolo Bel 
rJ, 

raminelli Arnoldo Coduri  

Il Cancelliere: 

Copia: 
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch); 
- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch); 
- Ufficio dell'ispettorato  del  lavoro (dfe-uil@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet. 
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