La nuova legge OLCostr: le novità per gli
addetti ai lavori
Modulo breve
Presentazione

Programma

Il 1 gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr). Le novità che questa comporta hanno
importanti ripercussioni sull’esecuzione dei lavori in ambito edilizio e
coinvolgono tutte le categorie professionali, ma in particolar modo le
imprese di costruzione e le ditte specializzate in bonifica da amianto e
altre sostanze pericolose.

I principali cambiamenti della nuova OLCostr (SUVA)
Le novità legislative federali (OPSR), i contenuti delle perizie e i
compiti nella procedura edilizia (SPAAS)
Cambiamenti nell’operato delle ditte specializzate in bonifica da
amianto (GLED)
Presentazione delle nuove schede tematiche Polludoc sulle sostanze
nocive (SUPSI-IMC)
Domande e discussione

Obiettivi
Il corso ha come obiettivo di informare gli addetti ai lavori sulle
modifiche operative derivanti dall’entrata in vigore della nuova
OLCostr, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei vari
attori, e sulle procedure da seguire sin dalla fase iniziale dei lavori
(incarto della domanda di costruzione: procedura ordinaria o notifica)
e prima dell’inizio dei lavori.

Durata
3 ore

Responsabile/i
Paola Canonica, SUPSI-IMC

Verranno illustrati i cambiamenti più rilevanti dell’OLCostr, con un
focus particolare su quelli che riguardano la sicurezza sul lavoro, i
materiali contenenti sostanze pericolose e le implicazioni che queste
modifiche hanno sulle procedure di lavoro, ad esempio la notifica dei
lavori di bonifica da parte delle ditte specializzate.

Relatore/i

Da parte delle autorità cantonali verranno invece illustrate le
procedure da seguire al momento della domanda di costruzione, le
basi legali che regolano lo smaltimento e l’eliminazione dei rifiuti
contenenti sostanze pericolose (OPSR), i requisiti e i ruoli dei diversi
attori coinvolti nella procedura (diagnostici, Comuni, Cantone).

Date

Durante l’esposizione saranno inoltre presentate le nuove schede
informative sulle sostanze pericolose, appena pubblicate in versione
italiana da Polludoc.

Luogo

Destinatari
Professionisti del settore edile, ditte specializzate in bonifica da
amianto, architetti, ingegneri, tecnici comunali, esperti in diagnostica
di sostanze pericolose e tutte le figure professionali cha a vario titolo
sono coinvolte nei lavori di costruzione.

Requisiti
Non è richiesto nessun requisito.

Nicola Skory, SUVA
Nicola Solcà e Carlo Riva, SPAAS
Cristian Gilardoni, associazione GLED
Tiziano Teruzzi e Paola Canonica, SUPSI-IMC

24 febbraio 2022

Orari
15:30 – 18:30

SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design, Mendrisio

Costo
La partecipazione è gratuita.

Osservazioni
Il corso si terrà sia in presenza che online (mediante la piattaforma
Teams).
A seguito delle indicazioni emanate dal Consiglio federale relative alla
situazione pandemica attuale per presenziare in sede è richiesto il
certificato 2G ed è obbligatorio portare la mascherina; per poter
verificare il green-pass è richiesto di presentarsi all’ingresso della sala
30 minuti in anticipo muniti del Certificato COVID 2G (certificato di
vaccinazione o certificato di guarigione) valido, unitamente a un
documento di identità valido.

Contatti
Informazioni amministrative
SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design
Formazione Continua
via Flora Ruchat-Roncati 15
CH - 6830 Mendrisio
dacd.fc@supsi.ch
T +41 (0)58 666 63 10
Informazioni tecniche
Paola Canonica
paola.canonica@supsi.ch
T 058 666 62 83

Informazioni
Promotori:
SUPSI, Istituto materiali e costruzioni, settore Diagnostica delle
costruzioni
SUVA
Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria
dell'acqua e del suolo (SPAAS)
GLED, Gruppo latino delle ditte bonificatrici da amianto

Termine d'iscrizione
Entro il 23 febbraio 2022. Chi desidera seguire la conferenza on-line
si deve annunciare all'indirizzo dacd.fc@supsi.ch.

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/35083

Condizioni generali
Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è
obbligatoria e vincolante per il partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata è tuttavia
subordinata alla verifica dei requisiti richiesti dal
percorso formativo. Per garantire un buon livello
qualitativo, SUPSI può fissare un numero minimo
e massimo di partecipanti.
Quota d'iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione
è da versare sul conto bancario della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI):
- Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,
tramite la polizza che verrà inviata con la
conferma di iscrizione
- Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, con
bonifico bancario intestato a SUPSI presso la
Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501
Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo di pagamento della quota di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da
effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura.
La conferma di iscrizione e la fattura sono
trasmesse al partecipante dopo il termine di
iscrizione al corso. In casi particolari è possibile
richiedere una rateazione della quota d’iscrizione;
la richiesta scritta va inoltrata alla segreteria
competente entro il termine di iscrizione. Verso la
SUPSI il debitore del pagamento della quota è il
partecipante, che attraverso l’iscrizione al corso,
riconosce espressamente il proprio debito ai
sensi della LEF, nonché l’obbligo di pagamento e
si impegna al versamento dell’importo dovuto. Se
la formazione è finanziata dal datore di lavoro o
da un terzo, il partecipante rimane comunque
debitore verso la SUPSI fino ad effettivo
pagamento della quota da parte del datore di
lavoro o del terzo indicato. Al riguardo il
partecipante si impegna e si obbliga verso la
SUPSI ad assumere il pagamento della quota di
iscrizione, nel caso in cui il datore di lavoro o il
terzo indicato, non dovesse corrispondere
l’importo dovuto. Le disposizioni relative
all’obbligo di pagamento non si applicano se i
corsi non prevedono il versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il
diritto di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti
saranno avvisati tempestivamente e, se avranno
già versato la quota di iscrizione, saranno
integralmente rimborsati. Qualora sia il
partecipante a rinunciare, quest’ultimo è tenuto al
versamento del 50% della quota di iscrizione se
notifica l’annullamento:
- nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, se
iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
- nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso, se
iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS)
Casi particolari possono essere analizzati e
decisi con la direzione di dipartimento. In caso di
rinunce notificate successivamente ai termini di
cui sopra, il partecipante non avrà diritto al
rimborso e l’intera quota di iscrizione diverrà
immediatamente esigibile. Sono fatte salve
eventuali deroghe previste nei regolamenti di ogni
singolo corso, alle quali si fa espressamente
richiamo. Chi fosse impossibilitato a partecipare
può proporre un’altra persona previa
comunicazione a SUPSI e accettazione da parte

del responsabile del corso. In caso di rinuncia al
corso per malattia o infortunio del partecipante, la
fattura inerente la quota di iscrizione potrà essere
annullata, a condizione che sia presentato un
certificato medico.
Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il
programma, la quota di iscrizione e il luogo dei
corsi a seconda delle necessità organizzative.
Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della
legislazione svizzera (Legge federale sulla
protezione dei dati e relativa Ordinanza).
Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente è
Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi della
LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.

