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Allegato 2: 
misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione 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 Coltellinaia AFC/Coltellinaio 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 prevenzio-
ne: 

Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: lista di controllo SECO, ver. 01.09.2016) 
Cifra Lavoro pericoloso (definizione secondo la lista di controllo SECO) 

4c Lavori che comportano rumori pericolosi per l’udito (rumore continuo, rumore impulsivo), tra cui gli effetti dell’esposizione al rumore a partire da un livello di esposizione giornaliera LEX di 85 dB (A). 
5a Lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio o di esplosione.   
8b Lavori con strumenti di lavoro che presentano elementi mobili, le cui parti pericolose non sono protette o sono protette solo da dispositivi di protezione regolabili, in particolare punti di trascinamen-

to, cesoiamento, taglio, puntura, schiacciamento e urto. 
8c Lavori con macchine o sistemi in condizioni di servizio particolari o lavori di manutenzione con alto rischio di infortunio o di malattia professionale. 
 
Lavori pericolosi 
(sulla base delle competenze 
operative) 

Pericoli Temi di prevenzione per la formazione/i corsi, 
l’istruzione e la sorveglianza 

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti1 in azienda 
Formazione/corsi per le  
persone in formazione 

Istruzione delle 
persone in forma-
zione 
Costante 

Sorveglianza delle persone 
in formazione 

 Cifre2 Formazione 
in azienda 

Costante Supporto 
SP 

Costante Frequente Occasionale 

Pezzi metallici 
- portare a incandescenza nella 
forgia; 
- brasare in maniera legge-
ra/pesante 
- saldare 
- affilare 

• Rumori 
• Ferite agli occhi causate 

da schegge, schizzi 
• Ustioni  
• Pericolo d’incendio ed 

esplosione 
• Formazione di 

un’atmosfera esplosiva 

4c 
5a 
 

• Rumori fastidiosi e pericolosi per l’udito 
• Protezione degli occhi 
• Protezione delle mani/della pelle 
• Manuale coltellinaia/coltellinaio 
• Scelta dei DPI adeguati; utilizzo corretto e manu-

tenzione dei DPI 
• Triangolo del fuoco, atmosfera esplosiva  
• Esplosioni di gas 
• Misure di protezione contro le esplosioni 
• Dispositivi di spegnimento: coperte antincendio, 

idranti interni, estintori 
• Organizzazione per i casi d’emergenza: doccia, 

primo soccorso, numeri di emergenza 

1°AT CI2+3 2°AT Istruire sul posto, 
insegnare e sorve-
gliare 

1°AT 2°AT 3°- 4°AT 

                                                        
1 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (ordinanza in materia di 
formazione). 
2 Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base». 
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Lavorare metallo e legno con 
macchine e utensili 

• Rumori 
• Ferite agli occhi causate 

da schegge 
• Di essere trascinati, di 

rimanere schiacciati, inca-
strati, di essere colpiti, di 
tagliarsi, di pungersi 

4c 
8b 

• Rumori fastidiosi e pericolosi per l’udito 
• Protezione degli occhi  
• Utilizzo sicuro di macchine e utensili 
• Utilizzo adeguato 
• Dispositivi di protezione delle macchine e relativo 

controllo e verifica del funzionamento  
• Scelta dei DPI adeguati 
• Utilizzo corretto e manutenzione dei DPI  

1°AT CI1 1°AT Istruire, insegnare e 
sorvegliare 

1°AT 2°AT 3°- 4°AT 

Eseguire i lavori di manutenzio-
ne sulle macchine 

• Avviamento inatteso 
• Di essere trascinati, di 

rimanere schiacciati, inca-
strati, di essere colpiti 

8c • Disposizioni e dispositivi di sicurezza per la manu-
tenzione delle macchine 

• Regole vitali per la manutenzione 
• Scelta dei DPI adeguati 
• Uso corretto e manutenzione dei DPI 

1°AT   Istruire, insegnare e 
sorvegliare 

1°AT 2°AT  3°- 4°AT 

Lavorare a/con utensili da taglio 
di nuova fabbricazione, riparati 
o affilati 
 

• Tagliarsi, pungersi 8b • Utilizzo corretto degli utensili da taglio 
• Scelta dei DPI adeguati (guanti antitaglio!) 
• Uso corretto e manutenzione dei DPI 

1°AT   Istruire, insegnare e 
sorvegliare 

1°AT 2°AT 3°- 4°AT 

Legenda: CI: corsi interaziendali; SP: scuola professionale, AT: anno di tirocinio, DPI: dispostivi di protezione individuale 
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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° marzo 2017. 
 
 
3400 Burgdorf, 16 novembre 2016 
 
Associazione svizzera dei coltellinai e dei rami annessi 
Il presidente/la presidente Il direttore/la direttrice 
 
 
 
 
H.P. Klötzli Felix Graf 
 
 
 
Le presenti misure di accompagnamento sono approvate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) secondo l’articolo 4 capoverso 4 
OLL 5 con il consenso della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) accordato il 24 novembre 2016.  
 
Berna, 28 novembre 2016 
 
Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e la formazione 
 
 
 
 
Jean-Pascal Lüthi  
Capodivisione Formazione professionale e maturità 


