
 

2 

Via, Ala Munda 1/2, 6528 Camorino,  +41 91 223 58 60 – info@atan.ch – www.atan.ch 
 

 

Condizioni generali  

1. Ente responsabile della soluzione settoriale 
 

L’ente responsabile della Soluzione settoriale è l’Associazione delle strutture di accoglienza per 

l’infanzia della Svizzera italiana ATAN con sede a: Centro La Monda A - Via ala Munda 1 / 2, 6528 

Camorino - +41 91 223 58 60 - www.atan.ch – info@atan.ch 

2. Scopo della soluzione settoriale AtanSic 
 

• migliorare la sicurezza e la protezione della salute sul lavoro nelle strutture di accoglienza affiliate 

• fungere da punto di riferimento per le questioni relative alla sicurezza e alla protezione della salute 

sul lavoro 

• fare rispettare i requisiti legali, con particolare riferimento all'art. 11a dell’Ordinanza sulla 

prevenzione degli infortuni (OPI) e all’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro 

• integrare, nell'attuazione concreta del “Manuale – sicurezza sul lavoro”, i requisiti di protezione della 

salute secondo la Legge sul lavoro (LL) e le sue ordinanze (maternità, giovani lavoratori, lavoratori 

isolati)  

• promuovere una soluzione settoriale che, attraverso una politica attiva e formativa, permetta alle 

strutture di adempiere alle loro responsabilità legali e agli impegni nei confronti dei regolamenti della 

Direttiva concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro 

(direttiva MSSL) 

• ridurre il numero di ore di assenza a causa di incidenti sul lavoro, malattie e problemi di salute legati 

al lavoro al fine di assicurare la redditività, posti di lavoro sicuri e sani, il buon clima e la funzionalità 

del lavoro 

 

3. Compiti della Commissione sicurezza e protezione salute sul lavoro (CSPSL) 
 

• dotare l’Associazione/Fondazione del “Manuale – sicurezza sul lavoro” per l'attuazione della 

soluzione settoriale 

• manutenzione, sviluppo e aggiornamento della soluzione settoriale 

• sostegno e formazione continua del personale delle associazioni/fondazioni che hanno aderito alla 

soluzione settoriale 

• ricercare e contattare gli specialisti per le formazioni  

• monitoraggio dell'implementazione della soluzione (audit da parte dei membri del CSPSL) 

 

4. Obblighi  
 

L’Associazione / Fondazione si impegna a: 

• nominare un addetto alla sicurezza (AdSic) per la sicurezza e la protezione della salute sul lavoro 

• iscrivere l’AdSic al corso di formazione specifico “Corso di base addetto alla sicurezza” organizzato 

da AtanSic 
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• iscrivere l’AdSic a un corso di formazione supplementare ogni anno 

• introdurre e implementare nella struttura le misure di AtanSic in modo appropriato 

• diffondere la cultura della sicurezza attiva nelle strutture 

• garantire tramite l’AdSic la formazione di tutto il personale per la conoscenza e l’applicazione della 

soluzione settoriale 

• dare la disponibilità per l’audit periodico (ogni due anni)  

• dare la disponibilità per un audit quando richiesto dalla Commissione sicurezza e protezione salute 

sul lavoro (CSPSL) 

• allestire e presentare alla Commissione sicurezza e protezione salute sul lavoro (CSPSL) le statistiche 

annuali  

• rispettare le tempistiche per il pagamento delle tasse annuali  

 

5. Validità della dichiarazione di appartenenza – contratto di adesione 
 

Con l’accettazione e la firma dalle parti, il contratto di adesione è valido per un minimo di tre anni e 

viene rinnovato tacitamente di anno in anno.  

6. La quota di adesione 
 

Tassa adesione    Associati   Non associati 

1 - 5 dipendenti     CHF 600.00   CHF    800.00 

6 – 14 dipendenti    CHF 700.00   CHF    900.00 

15 - 30 dipendenti     CHF 800.00   CHF 1’000.00 

Da – 31 dipendenti    CHF 900.00   CHF 1’200.00 
 

Nella tassa di adesione è incluso  

• il “Manuale – sicurezza sul lavoro”,  

• il corso base di addetto alla sicurezza di 16 ore  

• un audit in struttura (valido per una struttura) utilizzabile nei due anni dall’adesione alla 
soluzione settoriale.  

• la partecipazione di una sola persona al corso base addetto alla sicurezza se la struttura ha meno 
di 22 dipendenti, per ogni ulteriore persona il costo è di CHF 130.- per gli associati ATAN e di 
CHF 160.- per i non associati. 

• la partecipazione di due persone al corso base addetto alla sicurezza nel caso in cui la struttura 
ha più di 22 dipendenti, per ogni ulteriore persona il costo è di CHF 130.- per gli associati ATAN 
e di CHF 160.- per i non associati 

• la tassa annuale della licenza per la piattaforma online, per il primo anno di adesione 
 

Tassa annuale    Associati ATAN   Non associati ATAN 

1 - 5 dipendenti    CHF 220.00   CHF 300.00 

6 - 14 dipendenti    CHF 280.00   CHF 360.00 

15 - 30 dipendenti    CHF 340.00   CHF 420.00 

da 31 dipendenti    CHF 400.00   CHF 480.00 
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La tassa annuale verrà pagata a partire dal secondo anno. Nella tassa annuale è incluso 

l’aggiornamento del manuale, una formazione di mezza giornata per l’addetto alla sicurezza e 

agevolazioni per la consulenza. 

7. Tassa annuale licenza diritti piattaforma online 
 

Per ciascun associato AtanSic la tassa della licenza per la piattaforma online è di CHF 50.00  all’anno. 

8. Fatturazione 
 

• Tassa di adesione 

 In anticipo per un anno. La fattura è pagabile entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura 

ma sempre prima comunque della data di inizio della formazione di base. 

• Tassa annuale 

La fatturazione dei servizi AtanSic (corsi, materiali, ecc.) si basa sul listino annuale stabilito ogni 

anno. 

9. Fine del contratto di adesione 
 

Dopo il periodo minimo di tre anni, la disdetta è possibile per iscritto per la fine di ogni anno solare con 

un periodo di preavviso di tre mesi. 

In caso di inosservanza degli impegni di cui sopra e dopo un'infruttuosa messa in mora, l'adesione può 

essere revocata da entrambe le parti con effetto immediato.  

10. Foro 
 

Sede ATAN, Centro La Monda A - Via ala Munda 1 / 2 - 6528 Camorino 

11. Clausola di salvaguardia 
 

Con la firma del contratto si attesta la volontà di ottemperare alle disposizioni. Nel caso in cui vi siano 

delle parti che potrebbero compromettere gli interessi dell’Associazione/Fondazione o che non 

potrebbero permettere di rispettare l’insieme dei termini dell’accordo, questi andranno adattati o 

sostituiti. 
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