
Comunicato HSE-Ticino in accordo con 
la Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro SSSL

Con la costituzione all’inizio del 2022 di HSE-Ticino, anche in Ticino come nel resto della Svizzera vi 
è un’associazione attiva in ambito salute e sicurezza, con particolare attenzione anche per l’ambiente 
e gli infortuni non professionali.

Scopo associazione HSE Ticino

• Promuovere e sostenere la formazione specialistica e continua per le figure HSE
(Health Safety Environment) ,

• Sostenere e garantire una comunicazione aggiornata e sistematica in merito a temi e leggi che regolamentano il mondo
HSE, così come la promozione della salute in azienda e la prevenzione degli infortuni non professionali

• Creare e mantenere i contatti a livello cantonale, nazionale e con paesi limitrofi per quanto riguarda associazioni
professionali e di categoria

• Tutela e rappresentanza a tutti i livelli (cantonali e federali) degli interessi di sviluppo delle competenze dei propri iscritti
• Riconoscere lo sviluppo dei propri associati anche attraverso una certificazione delle competenze e la creazione di un

registro dei propri associati
• Farsi promotrice a livello cantonale e nazionale di istanze giuridiche per i propri iscritti relativamente a contratti, leggi,

standard volontari

La società SSSL persegue questi scopi e particolarmente 
1 promuovendo il riconoscimento dell’operato degli specialisti della sicurezza sul lavoro, come pure la loro accettazione 

da parte del pubblico, dell’industria e dell’artigianato. 
2 tenendo un registro degli ingegneri e degli esperti nell’ambito della sicurezza e delle persone di contatto per la sicurezza 

sul lavoro e la protezione della salute (PECO).
3 elaborando e mantenendo un concetto omogeneo, il più vicino possibile alla pratica, per mezzo dei contatti con le 

autorità, gli assicuratori, gli organi di esecuzione definiti dalla LAINF, le organizzazioni patronali e sindacali, come pure 
tutte le altre istituzioni simili.

4 esercitando un’influenza sulle leggi, ordinanze, decisioni, regole, normative, ecc. come pure sulle relative commissioni, 
con proposte, mozioni, consigli, il tutto sulla base dell’esperienza scaturita dalla pratica.

5 promuovendo i programmi di formazione di base e continua proposti dalle organizzazioni esistenti.
6 dispensando, se necessario, ai propri membri il Sapere e il Potere vicini alla pratica
7 trattando, in seno a gruppi di scambio d’esperienze o gruppi di lavoro, dei problemi specifici per la riduzione del 

rischio.
8 favorendo la collaborazione fra i gruppi di scambio d’esperienze regionali e specifici di un settore.
9 favorendo l’esecuzione di azioni comuni o sostenendo quelle proposte da terzi.
10  approfondendo sul lungo termine il concetto di sicurezza, promuovendo la formazione della sicurezza presso le scuole 

superiori, secondarie, tecniche e professionali, come pure l’elaborazione di piani di studio e di regolamenti per gli esami.
11  utilizzando tutti i mezzi d’informazione appropriati per informare il pubblico sui problemi, le opportunità, gli eventi 

particolari, ecc.
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Vantaggi soci HSE-Ticino 
• Disporre di comunicazioni ed informazioni nella lingua italiana in ambito salute e sicurezza attraverso

collaborazione con SSSL
• Poter seguire corsi di formazione continua approvate da SSSL “SSSL Approved” in Ticino
• Avere possibilità di condividere conoscenze ed esperienze sulla base dell’economia locale
• Poter prendere posizione su argomenti relativi a salute e sicurezza e riportarli verso SSSL
• Difesa degli interessi dei membri italofoni, per questioni operative e giuridiche

Regole 

HSE-Ticino 

• offre ai soci SSSL una quota associativa ribassata
• agevola i soci SSSL con una quota associativa ribassata per per mettere di usufruire dei corsi di formazione alle

medesime condizioni di favore dei soci HSE.
• sostiene adesione alla SSSL, in riferimento all’allegato 2 direttiva CFSL 6508 “For mazione permanente degli specialisti

MSSL”
• promuove i temi salute e sicurezza, nei vari settori economici cantonali coinvolgendo oltre gli specialisti sicurezza,

gli assistenti di sicurezza, le Persone con conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro , le Persone di contatto
per la sicurezza sul lavoro (CPSL) , offrendo loro la possibilità di corsi di formazione continua “SSSL Approved”

SSSL

• riconosce ad HSE-Ticino di rappresentare SSSL sul territorio della Svizzera Italiana
• mette a disposizione un referente membro di comitato SSSL
• organizza 2 incontri annuali, fra i presidenti, se possibile una volta in primavera e una seconda volta in autunno.
• garantisce una comunicazione ed informazione tempestiva in caso di aggiornamenti legislativi, campagne nazionali

o novità.
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