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Sicurezza sul lavoro Svizzera, a partire dalla 
primavera 2021, mette a disposizione di tutti i suoi 
membri PREVITAR 3. 
PREVITAR 3 contiene ora l'intero sistema di 
sicurezza aziendale con i seguenti registri:  
 
1 Modello, obiettivi 
2 Organizzazione 
3 Formazione, istruzione 
4 Regole, standard 
5/6 Pericoli, rischi, misure 
7 Emergenze 
8 Partecipazione 
9 Protezione della salute 
10 Audit Controlli, Audit 
11 Infortuni non professionali 
12 Promozione della salute 
 
L'organizzazione (Registro 2: IncSic, IncSicRep) e i 
corsi frequentati (Registro 3) vengono 
automaticamente trasferiti dalla gestione dati di 
Sicurezza sul lavoro Svizzera e visualizzati 
individualmente per ogni membro. 
 
In base alle disposizioni di legge, Sicurezza sul 
lavoro Svizzera raccomanda di aggiornare ogni tre 
anni l’individuazione dei pericoli e la pianificazione 
delle misure (registro 5 e 6). Per questo motivo, 
non verranno automaticamente trasferiti a 
PREVITAR 3 i documenti inerenti all’individuazione 
dei rischi e la pianificazione delle misure creati 
finora. PREVITAR 2 sarà quindi disponibile per altri 
tre anni. 
 
Migrazione 
Per la migrazione dei documenti dell’individuazione 
dei pericoli e della pianificazione delle misure in 
PREVITAR 3 offriamo i seguenti supporti:  
 
– Assegnare all’IncSic i modelli associati ai moduli 

– Creare le librerie proprie 

– Trasferire l’intero contenuto dei modelli associati 
al modulo 

– Assegnare all’IncSic l’intero contenuto dei 
modelli associati al manuale IncSic 

– In caso che vengano assegnati più modelli di 
moduli ad un solo utente, i capitoli doppi 
saranno cancellati 

– Offerta speciale istituzioni sociali: Creare una 
struttura di base (ad es. amministrazione, cura, 
pulizie, servizio tecnico, cucina) 

– Salvataggio della documentazione da 
PREVITAR 2 (Esportazione dell’analisi dei 
pericoli e archiviazione sotto il registro 10 in 
PREVITAR 3) 

– Upload dei documenti esistenti del sistema di 
sicurezza aziendale (ad es. Organigramma). I 
membri forniscono digitalmente le liste di 
controllo e i documenti. 

 
Destinatari 
Soci che hanno già sviluppato una struttura di 
librerie proprie in PREVITAR 2. 
 
Costi 
I costi per IncSic rispettivamente IncSicRep 
ammontano a 120.- CHF, più l’IVA prevista dalla 
legge. 
 
Sono compresi: 
 
– Assegnazione di tutti i modelli associati ai 

moduli 

– 2 librerie proprie (anche per l’esportazione 
dell’analisi dei pericoli dal PREVITAR 2) 

– 5 Documenti 

 
Supporto approfondito 
Se lo si desidera, i contenuti di PREVITAR 2 di ogni 
libreria propria verranno analizzati e ricreati di 
conseguenza in PREVITAR 3 (il risultato dipende 
dall'attualità dei dati in PREVITAR 2). 
 
Il supporto approfondito verrà effettuato dai nostri 
specialisti MSSL e conteggiato in base alle 
prestazioni effettive.  

Migrazione di PREVITAR 3  


