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Novità FFS: sicurezza sulle aree dei lavori (10 ottobre 2017)

10 ottobre 2017

Gentili signore, egregi signori,
desideriamo informarvi sulle novità in merito ai corsi di ripetizione R RTE 20100,
alla proroga del periodo di transizione per il certificato COAL e al corso di base per
dirigente responsabile della sicurezza.
Corsi di ripetizione per collaboratori con funzioni di sicurezza.
Nel nuovo anno i corsi di ripetizione per R RTE 20100 saranno offerti in forma
rielaborata. Maggiori informazioni sono disponibili nella Scheda informativa «Corsi
di ripetizione per collaboratori con funzioni di sicurezza» in allegato.
Di seguito una sintesi dei punti principali:
∂ La nuova durata dei CR AP L, GS e CS sarà di 0,5 giorni. La durata del CR
DS rimane invariata (1 giorno).
∂ Svolgimento di nuovi compiti di preparazione tramite e-learning per i
partecipanti.
∂ Verifica alla fine del CR in forma di e-test.
∂ Le sedi dei corsi saranno prioritariamente i centri di formazione FFS,
affinché sia garantita l’infrastruttura necessaria.
Presupposto per i corsi è che i partecipanti possano accedere personalmente al
Learning Management System (LMS). A tale scopo tutti i collaboratori esterni
devono fornire il proprio numero di cellulare di uno smartphone e il proprio indirizzo
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e-mail. Tutte le aziende coinvolte hanno ricevuto in agosto da HR-BIL una richiesta
al riguardo. Ringraziamo sentitamente le aziende che hanno già provveduto a
fornire i dati. Alle altre aziende chiediamo di farlo entro la fine di ottobre. Alla luce
delle numerose richieste in merito alla protezione dei dati abbiamo allegato una
seconda scheda informativa sull’argomento.
Proroga del periodo di transizione per il coordinatore delle aree dei lavori.
Quella di coordinatore delle aree dei lavori (COAL) è una funzione parziale importante
del capo della sicurezza (SC). La cifra 6.5 del regolamento I-50167 prevede che f ino al
31.12.2017 un CS/CS privato possa svolgere la funzione COAL anche senza
«certificato COAL». A causa di difficoltà con i posti di formazione, questo periodo di
transizione sarà prorogato fino al 31.12.2018.
Adeguamento del corso di base per dirigente responsabile della sicurezza
dall’1.1.2018.
Nel 2018 gli aspiranti dirigenti responsabili della sicurezza dovranno, come compito di
preparazione per la loro mansione, osservare lo svolgimento di varie attività inerenti alla
sicurezza nelle aree dei lavori. Se l’aspirante dirigente responsabile della sicurezza
durante la propria carriera professionale ha svolto in prima persona un’attività inerente
alla sicurezza in virtù di una funzione di sicurezza che gli era stata assegnata, è
esonerato da questo compito di osservazione. Il dispendio necessario per le visite alle
aree dei lavori è stimato in 2 giorni lavorativi. Nei prossimi mesi seguiranno ulteriori
informazioni su questo nuovo compito di preparazione.
Contatti.
Vi preghiamo di comunicare il contenuto della presente nota informativa ai vostri
settori di competenza. Per eventuali chiarimenti o feedback potete rivolgervi al
referente RSQ nella vostra regione. In mancanza di referente regionale potete
inviare una e-mail a:
sicurezzaareelavoro@ffs.ch
Cordiali saluti

Adelrich Infanger
Dirigente Sicurezza delle aree dei lavori e
Sicurezza operativa, Infrastruttura

Hanspeter Stoll
Dirigente Sicurezza Infrastruttura

Impressum

FFS SA
Rischio, Sicurezza, Qualità, Ambiente Infrastruttura
sicurezzaareelavoro@ffs.ch / ffs.ch/sicurezzaareelavoro

2

