Piano di formazione concernente l’ordinanza sulla formazione professionale di base per creatrice d’abbigliamento/creatore d’abbigliamento

Allegato 2:
misure di accompagnamento per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute
L’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115)
proibisce in generale lo svolgimento di lavori pericolosi da parte dei giovani. Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni
nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. In deroga
all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 le persone in formazione per la professione di creatrici d’abbigliamento AFC/creatori d’abbigliamento AFC possono essere impiegate a
partire dai 15 anni per i lavori pericolosi indicati sotto in conformità con il loro stato di formazione, purché l’azienda di tirocinio osservi le seguenti misure di accompagnamento concernenti la prevenzione.
Deroghe al divieto dei lavori pericolosi
Cifra

Lavoro pericoloso (denominazione conformemente alla checklist della SECO)

4b
4h

Lavori con effetti fisici pericolosi per la salute
b) lavori con agenti caldi o freddi che presentano un elevato rischio di infortunio o malattia professionale, tra cui pericoli termici legati a fluidi, vapori o gas liquefatti a bassa temperatura (ad. es. azoto liquido).
h) lavori con agenti sotto pressione (gas, vapori, fluidi).

6a

Lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l’OPChim1:
1. Pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39 / H370)
2. Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata (R48 / H372 e H373)

8a

Lavori con attrezzi/strumenti pericolosi
Lavori che si effettuano con attrezzi/strumenti che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione,
non possono individuare o prevenire:
1. macchine, equipaggiamenti o attrezzi
2. installazioni e apparecchi tecnici secondo l’articolo 49 capoverso 2 OPI2:
- impianti di produzione automatici o a comando centrale come gruppi di fabbricazione e catene di imballaggio o di riempimento
- sistemi di trasporto combinati, comprendenti in particolare trasportatori a nastro, sospesi o a rulli, dispositivi di convogliamento, montacarichi speciali ecc.
- attrezzature a pressione

1
2

Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11)
Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (RS, 832.30)
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Lavori
pericolosi

Pericoli

Contenuti di formazione (principi di prevenzione)
per le misure di accompagnamento

Cifra

Misure di accompagnamento da parte di specialisti 3 in azienda
Istruzione/formazione
delle persone in formazione
Tirocinio
aziendale

Supporto
CI

Guida delle persone in formazione

Supporto
SP

Controllo delle persone
in formazione
Continuo

Frequente

Occasionale

Lavori con prodotti
chimici pericolosi per
la salute

Pericolo di effetti irreversibili
(R39)
Pericolo di gravi danni alla
salute in caso di esposizione
prolungata (R48)

6a

Checklist INSAI: contatto con solventi
1° AF
(67013)
Checklist INSAI: acidi e soluzioni alcaline
(67084)
Mostrare le possibili intossicazioni e i danni alla
salute in base alle schede di dati di sicurezza
degli ausili tessili utilizzati e illustrare le misure
di tutela.
Corso di formazione sull’etichettatura GHS dei
prodotti chimici / frasi H e P nonché etichette e
schede di dati di sicurezza
Scelta e utilizzo dei DPI necessari

1° AF Comunicare impiego e
1° AF Dal 2°
pericoli dei prodotti chimici
AF
pericolosi per la salute
sulla base della documentazione INSAI e delle
schede di dati di sicurezza.
Esercitare nella pratica
l’impiego dei DPI nei lavori
con prodotti chimici pericolosi per la salute.

Lavori con macchine e
utensili pericolosi

Lesioni alle mani
Ustioni

8a
4b
4h

Checklist INSAI rischi meccanici connessi alle
macchine (67113)
Osservare le istruzioni per l’esercizio:
utensili da taglio
macchine da taglio
stiratrici
termopressa
macchine da cucire

1° AF 1° AF 1° AF Comunicare impiego e
pericoli di macchine e
utensili sulla base delle
istruzioni per l’esercizio.

1° AF

Dal 2°
AF

Lavori con aria compressa

Lesioni oculari

8a
4h

Osservare checklist INSAI aria compressa:
67054.d
e
rispettare le istruzioni per l’esercizio dell’aria
compressa

1° AF 1° AF 1° AF Comunicare impiego e
pericoli sulla base della
checklist INSAI e delle
istruzioni per l’esercizio
dell’aria compressa.

1° AF

Dal 2°
AF

Chiodini pistola ad aria
compressa
(sparachiodi ad aria
compressa)

Lesioni alle dita e alle mani

8a

Osservare le istruzioni per l’esercizio chiodini /
sparachiodi

1° AF 1° AF 1° AF Comunicare impiego e
pericoli per i chiodini sulla
base delle istruzioni per
l’esercizio.

1° AF

Dal 2°
AF

Legenda: CI: corsi interaziendali; SP: scuola professionale; AF: anno formativo; DPI: dispositivi di protezione individuale
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Per specialisti si intendono coloro che dispongono nell’ambito specifico della persona in formazione di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente.
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Le presenti misure di accompagnamento sono state elaborate dalla oml assieme a uno specialista della sicurezza sul lavoro ed entrano in vigore il 1° dicembre 2016.

Olten e Berna, il 3 novembre 2016
IBBG Gruppo d’interessi per la formazione professionale di creatori/creatrici d’abbigliamento
Il presidente

Il direttore amministrativo

Luginbühl Hans

Berger Georg

Le presenti misure di accompagnamento vengono autorizzate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI secondo l’articolo 4 comma 4
OLL 5 con l’approvazione del Segretariato di Stato dell’economia (SECO) del 13 ottobre 2016.
Berna, il 14 novembre 2016
Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione
Jean-Pascal Lüthi
Direttore sezione maturità e formazione professionale di base
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