
Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direzioni del lavoro

Condizioni di  
lavoro – Protezione 
della salute sul  
posto di lavoro

SECO | Condizioni di lavoro



Condizioni di lavoro: protezione della salute sul posto 
di lavoro

In Svizzera le aziende sono tenute a offrire condizioni di la-
voro che non mettano a rischio la salute e la sicurezza dei 
lavoratori.

A beneficiare di buone condizioni di lavoro non sono solo i 
lavoratori e i datori di lavoro, ma l’intera economia: i collabo-
ratori sono più disponibili e motivati, diminuiscono le assenze 
per motivi di salute e in generale aumenta la produttività.

Campo di prestazioni «Condizioni di lavoro»

Fa parte della Direzione del lavoro all’interno della Segreteria 
di Stato dell’economia (SECO). Il campo di prestazioni, compe-
tente per la protezione della salute sul posto di lavoro, com-
prende cinque settori e un gruppo di sostegno.

I settori si occupano sia singolarmente sia in maniera trasver-
sale di:

• Garantire la protezione della salute fisica e psichica sul po-
sto di lavoro tramite l’applicazione del diritto svizzero (LL e 
relative ordinanze); 

• Aggiornare costantemente le condizioni quadro (leggi, ordi-
nanze, direttive, ecc.);

• Garantire i compiti d’esecuzione previsti dalla legge (con-
trolli nelle aziende federali, rilascio di permessi concernenti 
la durata del lavoro);

• Mettere a disposizione informazioni e dati per la protezione 
della salute sul posto di lavoro;

• Sostenere le attività esecutive dei Cantoni in materia di pro-
tezione dei lavoratori;

• Garantire l’alta vigilanza sull’esecuzione cantonale;

• Garantire la sicurezza degli impianti e degli apparecchi tec-
nici (prodotti);

• Valutare i prodotti chimici impiegati sul posto di lavoro.



Diritto e alta vigilanza sull'esecuzione  
da parte dei Cantoni 

Il settore «Diritto e alta vigilanza» (ABRO) è competente per 
le questioni legali e le questioni riguardanti l'applicazione 
della legge sul lavoro (LL) e delle relative ordinanze.

Il settore verifica che i Cantoni rispettino il mandato d'esecu-
zione legale secondo la legge sul lavoro e la legge sull'assicu-
razione contro gli infortuni e le direttive della SECO.

Su mandato della Commissione federale di coordinamento 
per la sicurezza sul lavoro (CFSL), il settore verifica inoltre le 
cosiddette «soluzioni MSSL», ossia le soluzioni settoriali di si-
curezza (manuali e liste di controllo specifiche) che discipli-
nano il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della 
sicurezza sul lavoro.

Compiti principali

• Redigere informazioni e pareri su questioni relative alla 
legge sul lavoro e alle ordinanze;

• Fornire consulenza giuridica nell’elaborazione delle Indi-
cazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze;

• Seguire le soluzioni settoriali per la sicurezza e la protezio-
ne della salute sul posto di lavoro; 

• Organizzare attività di formazione in corsi e convegni;

• Svolgere audit degli organi di esecuzione cantonali ed 
emanare prescrizioni, standard di prevenzione e interven-
ti prioritari.

Temi 

Soluzioni interaziendali MSSL | Alta vigilanza | Campo d'ap-
plicazione e questioni d'interpretazione inerenti alla legge 
sul lavoro



Temi

Protezione dei giovani lavoratori | Protezione della mater-
nità | Sostegno agli organi d’esecuzione cantonali | Permes-
si concernenti la durata del lavoro | Controllo delle aziende 
federali

Esecuzione, sostegno dei Cantoni così come durata 
del lavoro e del riposo 

Il settore «Ispettorato federale del lavoro» (ABEA) ha il 
compito di eseguire la legge sul lavoro (LL) e la legge sull’as-
sicurazione contro gli infortuni (LAINF) nel quadro delle sue 
competenze. Fornisce consulenza su questioni specifiche a 
datori di lavoro, lavoratori, Cantoni, servizi specializzati e 
altri soggetti interessati.

Il settore rilascia i permessi per il lavoro notturno e dome-
nicale regolare nelle aziende che rientrano nel campo d’ap-
plicazione della legge sul lavoro. È in contatto diretto con 
le imprese e assiste gli organi di esecuzione cantonali che 
rilasciano i permessi per il lavoro notturno e domenicale 
temporaneo.

Compiti principali

• Individuare le esigenze degli organi cantonali di esecuzione 
e favorire un’esecuzione uniforme a livello intercantonale;

• Sostenere gli organi di esecuzione con offerte di formazio-
ne e formazione continua;

• Verificare il rispetto della protezione della salute e della si-
curezza sul lavoro nelle aziende federali;

• Esaminare e valutare le domande di permessi concernenti la 
durata del lavoro e rilasciare i permessi per il lavoro nottur-
no e domenicale, il servizio di picchetto e il lavoro continuo;

• Divulgare informazioni sulla protezione particolare spettan-
te alle donne incinte e alle madri allattanti, nonché ai giova-
ni per quanto riguarda la durata del lavoro e del riposo.



Basi scientifiche per la protezione della salute sul 
posto di lavoro

Il settore «Basi scientifiche» (ABWG) analizza e valuta i pos-
sibili rischi per la salute fisica e psichica dei lavoratori in Sviz-
zera, raccoglie dati sulla diffusione di questi rischi e ne segue 
gli sviluppi. Sulla base di dati documentati il settore elabora 
raccomandazioni per la prassi di prevenzione e fornisce con-
sulenza su questioni specifiche agli organi di esecuzione, ai 
datori di lavoro e ad altri soggetti interessati.

Compiti principali

• Pubblicare rapporti periodici sui rischi per la salute legati 
all’attività professionale;

• Se necessario, lanciare e promuovere progetti di ricerca 
sull’argomento;

• Analizzare le attuali misure di prevenzione;

• Seguire le attività internazionali sulla protezione della salu-
te e i cambiamenti del mondo del lavoro.

Temi 

Protezione della salute sul posto di lavoro | Monitoraggio e 
dati | Igiene del lavoro | Medicina del lavoro | Ergonomia | 
Psicologia del lavoro e dell’organizzazione | Gestione della sa-
lute in azienda | Protezione dei giovani e della maternità



Editore:
SECO | Direzione del lavoro | Condizioni di lavoro –  
Protezione della salute sul posto di lavoro
058 463 89 14
info.ab@seco.admin.ch

Foto: gettyimages
Impaginazione: Yellow | yellow.agency

Anno di pubblicazione: 2022

Download: www.seco.admin.ch

Comunicazione, formazione e sostegno ai progetti

I cinque settori del campo di prestazioni Condizioni di lavoro 
sono supportati dal gruppo «Attività intersettoriali e pro-
getti» (ABQP). Il gruppo è responsabile dell’immagine univo-
ca dell’intero campo di prestazioni, definisce gli standard di 
qualità per le pubblicazioni e le pubbliche relazioni (stampa 
e Internet) e fornisce sostegno nelle pubblicazioni.

Inoltre, il gruppo offre strumenti gestionali al team di dire-
zione, si occupa del controlling di tutti i settori, gestisce un 
sistema di archiviazione e fornisce sostegno amministrativo 
in caso di necessità. Fra le sue attività rientrano anche il co-
ordinamento e l’organizzazione delle offerte formative in 
presenza o in formato digitale per gli organi d’esecuzione.

Temi

Internet | Informazione | Comunicazione | Pubbliche relazioni | 
Controlling | Management e organizzazione | Gestione degli 
affari | Offerte formative per gli organi d’esecuzione



Prodotti chimici sul posto di lavoro

Il settore «Prodotti chimici e lavoro» (ABCH) valuta la protezio-
ne dei lavoratori conformemente alla legislazione in materia 
di prodotti chimici. Il settore valuta se l’esposizione prevista 
dall'uso di prodotti chimici industriali, prodotti fitosanitari e 
biocidi potrebbe causare danni alla salute dei lavoratori e veri-
fica che tutte le misure di protezione sul luogo di lavoro siano 
illustrate in maniera corretta ed esauriente nella rispettiva do-
cumentazione dei prodotti e che anche le aziende le abbiano 
comprese e le applichino.

Compiti principali

• Valutare i prodotti chimici prima che siano immessi sul mer-
cato nell’ambito della legge sui prodotti chimici (LPChim) e 
dell’Accordo bilaterale con l’UE;

• Partecipare ai controlli del mercato dei prodotti chimici 
svolti dai Cantoni dopo l’immissione in commercio;

• Partecipare alle revisioni del diritto in materia di prodotti 
chimici;

• Sensibilizzare e informare associazioni, parti sociali e au-
torità;

• Sviluppare le conoscenze attuali sulla valutazione dei pro-
dotti chimici a livello nazionale e internazionale.

Temi

Sicurezza dei prodotti chimici | Diritto in materia di prodotti 
chimici | Protezione della salute | Misure di protezione | Pro-
dotti fitosanitari | Biocidi | Prodotti chimici industriali | So-
stanze | Preparati | Prodotti chimici | Nanomateriali | Sicurezza 
biologica



Prodotti sicuri sul mercato svizzero

Tramite la legislazione sulla sicurezza dei prodotti, il setto-
re «Sicurezza dei prodotti» (ABPS) disciplina la distribuzione 
commerciale e professionale di macchine, ascensori, dispositi-
vi di protezione individuale e apparecchi a gas e a pressione, 
agevolando così la libera circolazione delle merci. Inoltre è 
competente per tutti i prodotti per i quali non esistono de-
creti speciali e quindi sottostanno direttamente alla LSPro (i 
cosiddetti «altri prodotti»). Il settore esercita l’alta vigilanza 
sulle autorità di sorveglianza del mercato, è responsabile della 
legislazione e monitora gli sviluppi nel campo della sicurezza 
dei prodotti a livello europeo.

Compiti principali

• Coordinare le autorità di sorveglianza del mercato per  
garantire un’attuazione uniforme;

• Fornire informazioni legali a distributori e terzi;

• Adeguare la legislazione agli ultimi sviluppi a livello nazio-
nale ed europeo;

• Difendere gli interessi svizzeri nei gruppi di lavoro europei 
e nei comitati di normalizzazione tecnica;

• Designare gli organismi di valutazione della conformità.

Temi

Sicurezza dei prodotti | Immissione in commercio | Libera 
circolazione delle merci | Valutazioni della conformità | UE | 
Macchine | Dispositivi di protezione individuale | Apparecchi 
a gas | Ascensori | Recipienti e apparecchi a pressione | Norme 
tecniche


