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SIKO 2000
SETRABOIS 2000

Alle ditte che non hanno
ancora formato il
RESPONSABILE SICUREZZA
(RESI)

Zurigo/Rivera, ottobre 2018

SIKO 2000 - soluzione settoriale sicurezza sul lavoro per il falegname
Egregi Signori
La commissione per la sicurezza nelle falegnamerie” (KSGS) ha sviluppato con la soluzione
settoriale “SIKO 2000” le basi per un’applicazione nella pratica delle direttive 6508 della
“Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro” (CFCSL), che obbliga
i datori di lavoro a ricorrere a medici del lavoro ed altri specialisti della sicurezza del lavoro.
La partecipazione al corso di introduzione (corso RESI) organizzati nell’ambito di SIKO 2000
è obbligatoria per ogni falegnameria che occupa personale sia esso a tempo pieno, parziale o apprendista. Grazie al concetto SIKO 2000 sarà possibile trasferire nella pratica, in
modo duraturo e costante, le regole di sicurezza prescritte dalla legge. Durante il corso prima, e nella pratica poi, sarà necessario lavorare con il manuale SIKO 2000. In questo manuale si potranno trovare gli aiuti per rendere possibile una prevenzione controllata e sistematica, e per diminuire le ore d’assenza per infortunio nella vostra azienda.
Quando avremo sufficienti iscrizioni organizzeremo altri corsi, cosi che anche Lei avrà la
possibilità di partecipare e di formare il proprio Responsabile della Sicurezza (RESI)
Le ditte nella quali non vi è un RESI, presto o tardi saranno chiamate a risolvere il
problema tramite il ricorso a specialisti (medici del lavoro) con costi aggiuntivi non
indifferenti. Approfittate quindi di questa opportunità.
Vi preghiamo di confermarci la Vostra presenza con l’invio dell’allegato formulario fax direttamente all’indirizzo indicato. Riceverete in seguito conferma e il programma della giornata.
Per ulteriori chiarimenti il Signor Luca Pedrotta è a Vostra disposizione al nr 079-310 69 34.
Ci rallegriamo della vostra partecipazione e vi auguriamo un corso interessante.
Cordiali saluti
Nicola Giudicetti

Inviare al FAX Nr. 091 830 13 81
o

come allegato e-mail con oggetto “SIKO” a:
info@luomochefa.ch
o

Iscrizione postale da inviare a:
ASFMS – CASELLA POSTALE 145, 6558 LOSTALLO

Corsi SIKO - RESI 2019
O

Si, sottoscrivo la soluzione SIKO 2000

Membro ASFMS

○ Si

○

no

Altro ....................

La partecipazione al corso è gratuita in quanto il costo del corso è finanziato tramite i contributi professionali che la commissione paritetica cantonale delle falegnamerie preleva a questo titolo.

O

Sarò convocato a tempo debito (il corso si terrà a Gordola)
(DATA PREVISTA: giovedi 10 ottobre 2019 CONVOCAZIONE SEGUE)

Il responsabile per la sicurezza nella nostra ditta è:
Nome e cognome:
numero AVS:
Formazione:
Posizione nell’azienda:
Ditta:
Via, casella postale:
NAP, località:
Telefono/fax
E-Mail
Data, timbro e firma:
Classate una copia di questa iscrizione nei vostri dossier „sicurezza sul lavoro“

