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Premessa

 FFS Infrastruttura è tenuta a garantire la disponibilità della rete ferroviaria per adempiere al 

proprio obbligo di trasporto e di mantenimento delle catene logistiche della fornitura. Pertanto, 

occorre assicurare anche i servizi di manutenzione e i cantieri rilevanti per l’esercizio e la 

sicurezza. L’esecuzione di queste attività avviene secondo i seguenti presupposti:

▪ comprovato rispetto delle direttive UFSP per la prevenzione del COVID-19 (obbligatorio)

▪ le risorse sono assicurate (internamente o esternamente)

▪ la catena della fornitura è assicurata

 Per tutti i cantieri è obbligatorio comprovare il rispetto delle direttive COVID-19 dell’ UFSP

(v. slide 3).

 In ogni caso, ci deve essere una persona per cantiere che sia in grado di fornire informazioni 

durante le ispezioni per garantire le misure COVID.

 Sui cantieri eseguiti da FFS Infrastruttura è raccomandato designare una persona che controlli la 

messa in atto delle misure: il cosiddetto «responsabile dell’attuazione delle misure UFSP 

COVID-19» (CMV*).**

Questo ruolo può essere svolto da un capo della sicurezza anche se a seconda della 

situazione può essere necessario nominare una persona a parte (v. slides 5/6)

**I-VU hanno deciso il 28.1.21 di continuare a rendere obbligatoria la designazione di un CMV per

i propri posti di lavoro.

*CMV = «COVID-19-BAG-Massnahmen-Umsetzungsverantwortliche»
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Cantieri in corso (iniziati entro il 31.1.2021):

 Vale il documento firmato «Modulo di analisi della

situazione sanitaria sui cantieri di costruzione

delle FFS » di aprile 2020.

Cantieri nuovi (inizio a partire dal 1.2.2021):

 Le imprese confermano il rispetto delle misure UFSP

mediante conferma di ricezione del documento

«COVID-19 – Checklist delle misure sanitarie

da rispettare per l’organizzazione e il controllo dei

cantieri di costruzione delle FFS » del 01.02.2021

(o successivo).

Attestato del rispetto delle misure UFSP

su cantieri di FFS Infrastruttura.



FFS • Infrastruttura • SQU • 01.02.2021 4

Compiti

 Le imprese incaricate sono responsabili che i loro collaboratori rispettino le direttive UFSP. 

Secondo LAINF Art. 82 sono da rispettare anche le direttive secondo

 «SECO: Promemoria protezione della salute COVID-19»

 «Opuscolo catalogo delle misure gruppi di attività» per lavori presso FFS Infrastruttura

Entambi i documenti sono accessibili nella versione attuale in internet al seguente link:

https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/covid-documenti.html

 Ogni fornitore si occupa autonomamente di procurarsi il proprio materiale di protezione 

(disinfettanti, mascherine ecc.). I-ESP ha inviato una lettera per informare i fornitori al 

riguardo. 

 In caso di esecuzione a cura di imprese terze, questo ruolo può essere assunto dall’azienda 

e va monitorato dal capoprogetto.

 Se le direttive non vengono rispettate si segue il seguente sistema di escalation: 

responsabile dell’attuazione UFSP-COVID-19 → dirigente lavori → responsabile 

dell’esecuzione o capocantiere → capoprogetto.

 Le imprese possono decidere liberamente se designare un CMV (v. slide successive). 

Questa funzione non viene remunerata in maniera particolare dalle FFS.

La responsabilità in cantiere è in linea di principio del supervisore, cioè del dirigente lavori.

Cantieri eseguiti da imprese su incarico di FFS 

Infrastruttura.

*CMV = «COVID-19-BAG-Massnahmen-Umsetzungsverantwortliche»

https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/covid-documenti.html
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Compiti e funzione del responsabile dell’attuazione delle misure UFSP-COVID-19 (CMV)

 Il CMV ha il compito di spiegare e applicare le direttive disposte dall’Ufficio federale della 

sanità pubblica (UFSP) e di monitorarne l’osservanza (possibilità di lavarsi le mani, uso di 

disinfettanti, rispetto delle distanze, ev. uso di mascherine ecc.).

 Per la preparazione, l’applicazione e il monitoraggio delle misure ordinate, il CMV ha a 

disposizione il seguente documento della SECO:

▪ protezione della salute sul posto di lavoro COVID-19: tedesco, francese, italiano

 Sul cantiere, il CMV funge da primo interlocutore per tutte le domande relative alle direttive 

dell’UFSP. La responsabilità del rispetto delle misure è del superiore / dirigente lavori. 

 Per garantire la sicurezza sul posto di lavoro conformemente al regolamento R RTE 20100, 

la sicurezza delle aree dei lavori ha sempre la priorità assoluta. Occorre prestare particolare 

attenzione a questo aspetto soprattutto quando il CS assume anche il ruolo di CMV. In tal 

caso, è imprescindibile che il CS venga adeguatamente istruito e che non trascuri la 

responsabilità derivante dalla propria funzione di sicurezza. 

 In nessun caso, il CMV può essere il guardiano di sicurezza (GS) o una sentinella (Sent).

 Se le direttive non vengono rispettate si segue il seguente sistema di escalation: 

CMV → dirigente lavori → responsabile dell’esecuzione o capocantiere → capoprogetto.

*CMV = «COVID-19-BAG-Massnahmen-Umsetzungsverantwortliche»

Raccomandazione: Responsabile 

dell’attuazione delle misure UFSP COVID-19 (CMV*).

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/merkblaetter_checklisten/merkblatt_covid19.pdf.download.pdf/merkblatt_gesundheitsschutz_covid19_v25032020.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/merkblaetter_checklisten/merkblatt_covid19.pdf.download.pdf/aide_memoire_sante_autravail_covid19_v25032020.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/merkblaetter_checklisten/merkblatt_covid19.pdf.download.pdf/promemoria_covid19.pdf
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Organizzazione sul cantiere (Responsabilità: capoprogetto / direzione generale dei lavori / 

dirigente lavori ) 

 Prima dell’inizio del turno, viene indicato nome e ruolo del CMV, il quale passa poi a spiegare 

le misure.

 Durante lo svolgimento dei lavori il CMV deve essere sempre presente.

 Per i cantieri con più turni va definito e integrato nell’organizzazione di cantiere un numero 

corrispondente di CMV.

 L’organizzazione di progetto può apportare modifiche allo svolgimento del cantiere già in 

AVOR3 per creare presupposti ottimali al rispetto delle direttive UFSP (non necessitano del 

coinvolgimento del CMV).

 In linea di principio, è la direzione responsabile della sicurezza (DS) a rispondere dell’ 

organizzazione delle funzioni di sicurezza sul cantiere e quindi a decidere se il ruolo di CMV 

può essere assunto da una funzione esistente oppure se deve essere nominata una persona 

a parte. Su cantieri di grandi dimensioni il ruolo CMV può essere svolto anche da una 

«funzione ausiliaria temporanea». 

 Per i cantieri interni, I-ESP fornisce il necessario materiale di protezione a I-VU (disinfettanti, 

mascherine ecc.). 

*CMV = «COVID-19-BAG-Massnahmen-Umsetzungsverantwortliche»

Raccomandazione: Responsabile 

dell’attuazione delle misure UFSP COVID-19 (CMV*).



Grazie per il vostro sostegno!


