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1. Disposizioni di base 

- Tutti i lavori per Johnson Controls (JC) sottostanno per principio 
alle leggi / ordinanze / norme federali, cantonali e comunali 

- Le condizioni e le direttive delle rispettive associazioni profes-
sionali sono vincolanti 

- Per la sicurezza delle persone si devono rispettare le direttive 
vigenti della SUVA e quelle della CFSL (Commissione federale 
di coordinamento per la sicurezza sul lavoro) 

- Il mandatario / l’imprenditore (successivamente menzionato 
come mandatario) comunica le istruzioni di sicurezza e compor-
tamentali al collaboratore del mandante e assicura la loro os-
servazione 

 

1.1 Direttive generali di comportamento 

- Si devono osservare scrupolosamente tutte le istruzioni del 
committente o del servizio JC responsabile 

- È possibile entrare solo nei locali nei quali è indispensabile ac-
cedere per eseguire l’incarico. I locatari interessati sul posto 
devono essere informati quando si iniziano i lavori, in accordo 
con JC. Questo deve avvenire d’accordo con il mandante. È 
severamente proibito concedere l’accesso ad altre persone (pa-
renti, bambini, collaboratori dell’azienda, persone estranee) 

- Il mandatario deve adottare tutte le misure ed effettuare tutti i 
controlli di protezione dell’immobile, dei relativi equipaggiamenti 
e dell'inventario volti ad evitare eventuali danneggiamenti in re-
lazione ai lavori 

- I posti di lavoro devono essere protetti in modo tale che terzi 
non siano esposti a pericoli 

- Le vie di fuga devono essere mantenute libere e non devono 
essere bloccate da materiale 

- Il mandatario deve lasciare il posto di lavoro pulito. Il materiale 
residuo deve essere evacuato dal mandatario ed eliminato in 
modo conforme alle prescrizioni (base ISO 14001). Per princi-
pio i punti di smaltimento gestiti sul posto non possono essere 
utilizzati. 

- Le attivazioni agli impianti tecnici possono essere effettuate sol-
tanto dal personale autorizzato che ha ricevuto un incarico spe-
cifico 

- Si possono effettuare modifiche agli equipaggiamenti di rilievo 
in materia di sicurezza soltanto su incarico e in accordo con il 
responsabile dell’edificio. Al termine dei lavori o lo stesso giorno 
questi devono essere subito rimessi in funzione. Per equipag-
giamenti di rilievo in materia di sicurezza si intendono dispositivi 
di allarme gas e antincendio, isolamenti antincendio, impianti di 
allarme, sorveglianza delle porte, alimentazione di corrente, im-
pianti di alimentazione di emergenza, impianti di batterie, im-
pianti di condizionamento dell’aria in locali aziendali ecc. 

- Eventuali lacune, differenze dei valori previsti nonché guasti a-
gli impianti tecnici devono essere segnalati immediatamente a 
JC 

- Tutte le indicazioni e tutti i divieti (equipaggiamenti di protezio-
ne/ divieto di fumare / divieto di utilizzare cellulari) devono esse-
re rigorosamente rispettati 

- Il mandatario deve informarsi da solo sulle possibilità di par-
cheggio e di accesso con il veicolo 

- Non si possono utilizzare i mezzi di lavoro propri della JC 

- In caso di inosservanza delle direttive, ci riserviamo il diritto di 
espellere il personale di ditte esterne 

 

 

 

1.2 Comportamento in caso di incendio 

- Allarmare i vigili del fuoco mediante il numero di tel. 
118 o 0118 / o attivando il pulsante di al-
larme antincendio sul posto 

- Salvare le persone in pericolo 
- Spegnere Chiudere porte e finestre 

Avviare la lotta antincendio (mettere in ser-
vizio gli estintori soltanto sul posto 
dell’incendio!) 

- Informare il mandante di Johnson Controls 
 
1.3 Comportamento in caso di incidente  

- Valutazione e Allarmare 
- il servizio di soccorso / infermeria tel. 144 o 0144 e/o 

all’organizzazione sanitaria interna (se disponibile, n. tel. 
all’entrata dell’edificio) 

- Richiedere il sostegno di altri soccorritori 
- Valutare A Liberare le vie respiratorie 

 B Rianimare con ossigeno 
 C Avviare CPR 

- Assistenza Se possibile non lasciare il paziente da solo 
- Informare il mandante di Johnson Controls 

 
1.4 Comportamento in caso di evacuazione 

- mettere al sicuro il posto di lavoro 
- seguire le istruzioni (non utilizzare l’ascensore) 
- recarsi nel posto di raccolta e aspettare ulteriori informa-

zioni 
 

2. Regolamentazioni speciali dettagliate 

2.1 Protezione dei dati / sicurezza delle informazioni 

- L’imprenditore incaricato ha il dovere di rendere attenti i 
suoi collaboratori sugli obblighi legali 

- Le informazioni e i dati non possono essere né copiati né 
trasmessi a terzi 

- È vietato utilizzare apparecchi informatici per svolgere at-
tività che non abbiano attinenza diretta con l’esecuzione 
dell’incarico 

- È proibito allacciare all’infrastruttura della rete informatica 
o agli equipaggiamenti informatici dell’oggetto apparecchi 
e sistemi non autorizzati 
 

2.2 Accessi 

- Il mandante deve provvedere i permessi e i mezzi di ac-
cesso necessari 

- Su richiesta i collaboratori di ditte esterne devono mostra-
re il permesso di accesso. Sono accettate quali autoriz-
zazioni di accesso i mezzi di accesso personali emessi 
dal mandante (documento di legittimazione con foto) op-
pure mezzi di accesso impersonali con incarico di lavoro) 

- I diritti di accesso, che non sono più necessari, devono 
essere segnalati e gli strumenti di accesso, che non ven-
gono più utilizzati, devono essere consegnati spontanea-
mente al referente JC. Se i badge non vengono restituiti 
entro 14 giorni dallo scadere del contratto, il mandante è 
autorizzato a esigere i costi che gli sono sorti.  
 

2.3 Misure antincendio 

- Il materiale infiammabile deve essere depositato secondo 
le prescrizioni 

- La quantità di scorta di liquidi leggermente infiammabili e 
di bombole a gas deve essere limitata al minimo. La rela-
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tiva conservazione è permessa soltanto negli appositi conteni-
tori e nei luoghi previsti a tale scopo 

- Il passaggio di cavi e di canalizzazioni in un muro deve essere 
otturato con una lastra secondo le norme. Se al termine dei la-
vori di installazione il passaggio non può essere chiuso subito, il 
mandante deve esserne immediatamente informato. Egli deci-
derà in merito alle misure necessarie di sostituzione (p. es. in-
stallazione di provvisori, misure organizzative ecc.) 

- I dispositivi di allarme antincendio o parti di essi non possono 
essere disattivati senza l’autorizzazione del mandante. Qualsi-
asi manipolazione deve essere iscritta nel giornale dell’impianto 
di allarme. Prima di lasciare il posto di lavoro si devono riattiva-
re i dispositivi di allarme antincendio disattivati 
 

2.4 Misure per il posto di lavoro 

- Di notte durante tutta la durata dei lavori o in caso di non utiliz-
zazione, i macchinari (p. es. impianti per saldatura, frese), gli 
strumenti di lavoro (per cemento, legno e macchine utensili elet-
triche) e i mezzi ausiliari (p. es. scale) devono essere tenuti sot-
to chiave 

- Durante la fase di ampliamento, i depositi di pietre di costruzioni 
e simili devono essere ordinati all’interno del cantiere chiuso 
(per evitare atti di vandalismo) 

- Le benne per macerie devono essere collocate se possibile in 
un settore sicuro e non nelle vicinanze di vetrate e di notte de-
vono essere coperte in modo sicuro. Prima del fine settimana, 
le benne per macerie piene devono essere rimosse 

- Se vi sono impalcature esterne, al termine del lavoro si devono 
assicurare le parti inferiori, affinché non sia possibile arrampi-
carvisi. Le finestre vicine alle impalcature devono essere chiuse 

- Al termine del lavoro si deve rendere impossibile l’esercizio / la 
funzione di ascensori per le impalcature e di montacarichi (elet-
tricità/chiave) 

- I quadri per cantiere e gli allacciamenti all’acqua per il cantiere 
devono essere controllati al termine del lavoro, se del caso de-
vono essere disattivati o chiusi 

 

2.5 Esecuzione di lavori a fuoco e di attività con importante 
sviluppo di polvere 

Lavori di smeriglio, saldatura, brasatura e di troncatura (a fuoco), 
nonché attività che provocano un grande sviluppo di polvere possono 
essere eseguiti soltanto con l’autorizzazione scritta da JC. La direzio-
ne locale del cantiere è responsabile per il rispetto delle seguenti 
condizioni. 

- I lavori a fuoco possono essere eseguiti solo da personale for-
mato a tale scopo e con un'autorizzazione scritta (permesso di 
saldatura), che deve essere richiesta al mandante 

- Nella misura del possibile, i lavori di saldatura nei locali di eser-
cizio con infrastruttura tecnica e nei locali con pericolo 
d’incendio devono essere evitati. 

-  Si devono rispettare le condizioni e le misure preventive defini-
te nel permesso di saldatura (p. es. luogo di lavoro, orario di la-
voro, manipolazione impianti di allarme antincendio, misure di 

protezione per componenti e ambiente, controlli successi-
vi dei settori a rischio, allarmi ecc.). 

- I dispositivi aziendali devono essere protetti in modo effi-
cace contro la polvere e lo sporco (p. es. separazione del 
posto di lavoro, cappa di aspirazione ecc.) 

- In caso di lavori di costruzione è da osservare che anche 
lievi sviluppi di polvere possono 

- compromettere l’esercizio di un’installazione e che gli im-
pianti di segnalazione di incendi possono far scattare 
l’allarme 

 

2.6 Lavori effettuati agli impianti elettrici 

- I lavori ad impianti elettrici possono essere effettuati sol-
tanto da esperti nel settore o da personale con permesso 
di installazione limitato (OIBT art. 14+15). 

- Di regola i lavori agli impianti elettrici possono essere e-
seguiti soltanto quando non sono sotto tensione. (5 regole 
di sicurezza OIBT art. 22) 

- Solo i montatori elettricisti con attestato federale di capa-
cità possono svolgere lavori agli impianti elettrici che sono 
sotto tensione. Per lavori del genere devono disporre di 
una formazione specializzata e dei mezzi conformi alle ul-
time conoscenze nel settore. 

- Per i lavori agli impianti elettrici che sono sotto tensione si 
devono sempre impiegare due persone, una delle quali 
deve essere designata come responsabile. 

- Le manovre agli impianti elettrici devono essere effettuate 
con l’accordo preliminare del committente. 

- I documenti richiesti dalla legge destinati al gestore della 
rete (informazione di installazione e di lavoro ultimato) 
vengono inviati dal titolare dell’autorizzazione. 

- Al termine dei lavori, il personale specializzato consegna 
al committente il rapporto di sicurezza (OIBT art. 37), pro-
tocollo di misura incluso. 

- Al termine dei lavori, i titolari di un’autorizzazione di instal-
lazione limitata consegnano al mandante una copia 
dell’autorizzazione di installazione e una del protocollo di 
misura del controllo finale. 

 

3. Responsabilità 

Il mandante si riserva il diritto, di far rispondere il mandatario 
per danni diretti ed indiretti, riconducibili ad inosservanze delle 
disposizioni di sicurezza e direttive di condotta. Valgono le con-
dizioni del contratto scritto (commissione, contrato d'opera) ri-
spettivamente il contratto rilevante per la commissione "Condi-
zioni generali" 

4. Conferma 

Il mandatario conferma di aver preso atto delle disposizioni di 
sicurezza e comportamentali summenzionate e di rispettarle 
come anche la ricezione delle"Condizioni generali" rilevanti per 
l’incarico.

 


