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Cos'è una «Visita al cantiere»? 

Aumentare la sicurezza e la qualità attraverso colloqui e consulenza diretta-

mente sui cantieri e durante i turni di lavoro. Colmare le lacune e chiarire le 

questioni in sospeso. Fare conoscenza e apprezzarsi a vicenda. Imparare gli 

uni dagli altri. Questi sono gli obiettivi di «Visita al cantiere». 

Come funziona una «Visita al cantiere»? 

D’intesa con l’organizzazione gerarchica, noi di I-SQU visitiamo le aree dei la-

vori o i turni nella vostra regione. Il vostro lavoro non sarà ostacolato dalla nostra 

visita. 

Quali sono i temi trattati durante una «Visita al can-

tiere»? 

Vi forniamo consulenza per tutte le domande sul tema SQU: sicurezza (sicurezza 

delle aree dei lavori, sicurezza sul lavoro / protezione della salute, cultura della si-

curezza), qualità / ambiente. L'attenzione è anche su ciò che sta andando bene! 

Quanto tempo richiede una «Visita al cantiere»? 

A seconda della regione, una «Visita al cantiere» può durare da 2 a 3 ore (ad 

esempio per piccoli cantieri, attività ripetitive) fino a mezzo turno o un turno in-

tero (grande cantiere, diverse squadre). Se necessario, l'attenzione può anche es-

sere focalizzata su processi lavorativi specifici. Vale il principio: per tutto il tempo 

necessario e secondo il comune accordo. 

Cosa succede durante e dopo una «Visita al cantiere»? 

Sul posto osserviamo, interroghiamo, chiariamo e documentiamo ciò che ab-

biamo notato. Al termine segue un debriefing con le nostre impressioni posi-

tive, ma anche con i risultati su rischi e le misure da concordare. Anche i vostri ri-

scontri e input, così come una breve presentazione documentata da foto (diretta-

mente sul posto o dopo via e-mail) fanno parte del debriefing. Lo scambio reci-

proco e aperto permette di ottenere preziosi miglioramenti. 

Come organizzare una «Visita al cantiere»? 

I-SQU-ROT (Svizzera orientale, Zurigo, San Gallo ecc.) E-Mail 

I-SQU-RWT (Svizzera occidentale, Losanna, Bienne ecc.) E-Mail 

I-SQU-RME (Svizzera centrale, Lucerna, Olten ecc.) E-Mail 

I-SQU-RSD (Ticino, Uri, Svitto, Zugo ecc.) E-Mail 
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