Foglio informativo
Controlli sul luogo d’intervento / controlli sul posto
1.

La Commissione Paritetica Sicurezza (CoPa) può verificare il rispetto delle
disposizioni del CCL Sicurezza direttamente sul luogo d’intervento / sul
posto nei seguenti casi (l’elenco non è esaustivo):
-

-

presso cantieri;
in occasione di eventi / manifestazioni quali
 concerti;
 eventi sportivi;
 fiere;
 club e altri stabilimenti simili;
nelle regioni di confine;
negli aeroporti.

Questi controlli possono essere effettuati anche alle aziende estere che operano
in Svizzera secondo la Legge sui lavoratori distaccati.
2.

La CoPa ha incaricato l’ufficio di controllo della CoPa di effettuare i controlli sul
luogo d’intervento.

3.

I controlli sul luogo d’intervento sono controlli semplici che si basano sulle
osservazioni raccolte sul posto e sui documenti successivamente richiesti alle
aziende controllate.

4.

Solitamente, sul luogo d’intervento vengono controllati i seguenti punti e raccolti i
relativi dati (la lista non è esaustiva):
nome dell’azienda;
nome dei collaboratori delle aziende incontrate (la carta d’agente, nel caso
in cui fosse obbligatoria nel cantone in cui si effettua il controllo);
numero dei collaboratori incontrati;
nome del responsabile della sicurezza (se possibile);
nome dell’organizzatore dell’evento o del mandante (se possibile);
dettagli concernenti il servizio, in particolare:
 durata dell’impiego;
 le pause;
 l’impiego di un’auto di servizio o di un’auto privata;
 il rimborso spese.

5.

Dopo il controllo sul luogo d’intervento, l’ufficio di controllo della CoPa redige una
breve nota inerente al controllo.
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6.

Sulla base della nota inerente al controllo, la CoPa Sicurezza decide come
procedere. L’ufficio di controllo può richiedere all’azienda controllata di
presentare i seguenti documenti:
i contratti di lavoro delle persone controllate;
i conteggi salariali, le schede dei conteggi delle ore e i conteggi del rimborso
spese;
la conferma scritta del conseguimento della formazione di base e del fatto
che le ore siano state retribuite come tempo di lavoro ordinario;
l’autorizzazione per fornire servizi di sicurezza (nel caso in cui fosse
necessaria ne cantone in cui viene svolto il controllo);
i certificati di assicurazione di indennità giornaliera per malattia e della
previdenza professionale;
altri documenti necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni del
CCL Sicurezza.

7.

Dopo i controlli, l’ufficio di controllo redige un rapporto di controllo concernente
le osservazioni e le constatazioni risultanti dal controllo sul luogo dell’intervento.
Il rapporto viene inviato alla CoPa Sicurezza. Quest’ultima deciderà in seguito lo
sviluppo della procedura:
7.1. Se non vengono riscontrate delle infrazioni al CCL, l’azienda riceve una
decisione di chiusura.
7.2. Se vengono riscontrate infrazioni da lievi a gravi del CCL, la CoPa
Sicurezza può decidere a sua discrezione su come procedere.

8.

I costi di controllo, di procedura e l’eventuale pena convenzionale possono
essere posti a carico dell’azienda controllata.

9.

Vengono applicati l’attuale Regolamento di procedura della CoPa Sicurezza,
così come la Direttiva della CoPa Sicurezza per la commisurazione dei costi di
controllo e procedurali nonché dell’ammontare della multa convenzionale.
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