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Soluzione settoriale:  

descrizione sintetica 

Redatta da 
Data 
Revisione 

Coiffure Suisse 
Agosto 2020 
Novembre 2023 

 

Denominazione della soluzione settoriale Organismo responsabile 
Sicurezza sul lavoro e protezione della salute per i 
membri di Coiffure Suisse in Svizzera 

 

Coiffure Suisse, SYNA e UNIA 

 

Gruppi economici 
Gruppi assicurativi 

 Aziende 
del settore  
 

Membri 
dell’asso-
ciazione 

Partecipanti 
alla soluzio-
ne settoriale 

 
Aziende di parrucchieri con dipendenti  
Fonte: Ufficio federale di statistica 
Stato: Agosto 2020 
 
 
Tariffa dei premi:  

Numero di 

aziende     100 coll. 
7  567 

Numero di 
aziende 20 – 99 coll. 

49  

Numero di 
aziende 0 – 19 coll. 

15’596  

Totale 
aziende 

15’652  567 

Numero di 
addetti 

30’097   

 

Indirizzo di contatto 
  
Coiffure Suisse 
Moserstrasse 52 
3000 Berna 22 
 

 
 
 
031 335 17 00 
info@coiffuresuisse.ch 

Approvazione 
della CFSL 

Organo di esecuzione 
competente 

 
Ricertificazione il 
29.11.2018 

 
SECO 

 

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL 
Coiffure Suisse, Moserstrasse 52, 3000 Berna 22 
 

 

Abbreviazioni 
 

MSSL = Medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro  
PCSL = Persona di contatto per la sicurezza sul lavoro 
SECO = Segretariato di Stato dell’economia 
 

 

Caratteristiche della soluzione settoriale 
Principio portante –  
intenzione – filosofia 

Coiffure Suisse e le aziende aderenti alla soluzione settoriale si impegnano a contrastare 
gli infortuni professionali, le malattie professionali e i problemi di salute associati al lavoro, 
che devono essere prevenuti attraverso l’adozione delle relative misure adatte alle circo-
stanze. Ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute sul po-
sto di lavoro, vengono adottate disposizioni e misure di protezione in conformità alle pre-
scrizioni e alle norme riconosciute in materia di medicina del lavoro. 
 

Obiettivi 
 
 
 

Obiettivi globali: 
- La protezione della vita e della salute, nonché il benessere di tutti i lavoratori è una 

priorità assoluta.  
- Ridurre le sofferenze umane causate dagli infortuni e dalle malattie professionali.  
- Miglioramento della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute nelle aziende. 
- Riduzione delle ore di lavoro perse a seguito di malattie professionali e problemi di sa-

lute associati al lavoro, nonché di infortuni professionali o del tempo libero. 
 
Obiettivi entro la fine del 2021:  

- Riduzione del numero di infortuni professionali ordinari e infortuni-bagattella nelle 
aziende che hanno aderito alla soluzione settoriale  

- Riduzione delle decisioni di inidoneità a causa di malattie della pelle 
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Organizzazione della 
sicurezza 
 
 
 
 

Titolari di azienda / dirigenti 
 
Sono responsabili 
dell’attuazione e del manteni-
mento della soluzione settoriale 
e fissano gli obiettivi per 
l’azienda in materia di sicurezza 
sul lavoro e della protezione del-
la salute. 
 

PCSL 
 
Individuano i pericoli e pia-
nificano misure, formano i 
collaboratori, impongono 
un comportamento con-
forme dal punto di vista 
della sicurezza tra i lavora-
tori e assicurano la loro 
collaborazione.  
 

Collaboratori 
 
Si attengono alle disposi-
zioni, aiutano attivamente 
nell’attuazione, mettono in 
atto quanto appreso, elimi-
nano o segnalano le ca-
renze. 
 

Formazione, informazione, 
istruzione 
 
 

Chi Durata Da parte di 

Titolari di azienda / dirigenti In conformità alla pianifica-
zione 
 

Coiffure Suisse 

PCSL 
 

Coiffure Suisse 

Collaboratori 
 

Titolari di azienda / dirigen-
ti / PCSL 

Regole di sicurezza, 
standard di sicurezza 
 

Le regole di sicurezza si fondano su basi giuridiche, sulla soluzione settoriale e sul manua-
le della soluzione settoriale. 
 

Individuazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi, 
rischi principali 
 
Sintesi dell’analisi 
dei rischi 
 

L’individuazione dei pericoli avviene sulla base di liste di controllo reperibili nel manuale 
della soluzione settoriale e ripartite per settore d’attività. 
 
I principali rischi sono la manipolazione di prodotti chimici (protezione della pelle e delle 
vie respiratorie), sollecitazioni a carico dell'apparato locomotorio, rischi psicosociali, quindi 
cadere/inciampare e tagliarsi.  
 

Pianificazione delle misu-
re, attuazione 
 

La procedura per la pianificazione delle misure e la relativa attuazione sono descritte nel 
manuale. 
 

Piano d’emergenza Le emergenze come infortuni e incendi possono essere evitate attraverso una prevenzio-
ne mirata e le misure avviate. Al verificarsi di una situazione di emergenza, i collaboratori 
devono reagire in conformità alle direttive riportate nei documenti “Comportamento da 
adottare in caso di incendio” e “Comportamento da adottare in caso di infortuni”, riducendo 
così al minimo i danni a persone e cose. Questi documenti sono reperibili nel manuale del-
la soluzione settoriale nel registro 7. 
 

Partecipazione 
 
 
 

Le lavoratrici e i lavoratori si impegnano ad attenersi alle disposizioni relative alle direttive 
di sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e a utilizzare i luoghi di lavoro, le attrez-
zature e il materiale di protezione conformemente alla loro destinazione.  
 

Igiene 
 
 

La promozione della salute avviene attraverso attività d’informazione, sensibilizzazione e 
formazione svolte regolarmente e separatamente.  
 

Controllo, audit 
 
 
 

Titolari di azienda / 
dirigenti  
 
Controlli continui 
tramite le liste di con-
trollo in conformità al 
manuale. 

Specialisti MSSL  
 
 
Nell’ambito della so-
luzione settoriale, vi-
site sul posto. 

Organi cantonali 
d’esecuzione della 
legge sul lavoro 
 
In base all’articolo 47 
OPI, i Cantoni / gli 
organi cantonali 
d’esecuzione della 
legge sul lavoro sor-
vegliano 
l’applicazione delle 
prescrizioni concer-
nenti la sicurezza sul 
lavoro nelle aziende. 
 

SUVA 
 
 
In caso di decisioni 
di inidoneità, vengo-
no effettuate visite 
sul posto. 

Documentazione 
 
 

Soluzione settoriale MSSL di Coiffure Suisse 
Manuale della soluzione settoriale MSSL 
 

 


