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Dal 2002 al servizio
della sicurezza

In collaborazione con:

Associazione
professionale
svizzera per la
sicurezza sulle strade

• Ustra
• upi
• crb

SCOPO DELL‘ASSOCIAZIONE
Lo scopo dell‘associazione è quello di promuovere la sicurezza stradale in tutte le aree adibite

• infra

al traffico e relative infrastrutture.

• DSGS

L‘associazione è politicamente e confessio-

• FRSB

nalmente neutrale e non persegue scopo di

• SBV

membro di altre organizzazioni e associazioni in

lucro. Per promuovere i suoi obiettivi può essere
patria e all‘estero.

• SUVA
• VSLU
• VSS
• ZVÖ
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OBIETTIVI GENERALI DELL‘ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
• Prestazione di servizi per le aziende associate
• Rappresentanza degli interessi dei membri
SISTRA in tutta la Svizzera
• Sicurezza degli operai di cantiere e della
manutenzione
• Sicurezza degli utenti del traffico sulle
strade e nelle aree in costruzione
• Collaborazione nella legislazione e nella
normalizzazione
• Competenza affidabile rivolta agli enti ed
alle organizzazioni coinvolte
• Membro di commissione nelle associazioni
professionali e negli organismi normativi
• Pubbliche relazioni

Sezioni specialistiche SISTRA
SFERE DI COMPETENZA

Le conoscenze degli specialisti SISTRA sono
focalizzate nelle seguenti sezioni:

• Messa in sicurezza del cantiere
• Ripristino
• Protezioni antifoniche
• Sistemi di guida

• Sezione demarcazione

L‘ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
QUALE CONGIUNZIONE TRA COMMITTENTE ED ESECUTORE

• Sezione qualità
• Sezione segnaletica
• Sezione dispositivi di sicurezza passiva

• Garanzia della qualità

Funzione delle associazioni di categoria

Compiti specifici delle associazioni
professionali

• Guardavie

La discussione e la definizione delle questio-

• Trasmissione di conoscenze specialistiche

ni tecniche e procedurali di base si svolgono

• Chiarimenti su questioni specialistiche

nell’interesse di una concorrenza regolamen-

• Normalizzazione

tata a livello associativo. A tal scopo un’asso-

• Coordinamento dei diversi generi di intervento

ciazione di categoria con una vasta gamma

• Promozione della sicurezza e della qualità

di generi di lavoro è particolarmente vantag-

• Rappresentanza degli interessi comuni nei

• Demarcazione

• Segnaletica
• Manto stradale
• Servizio invernale

giosa. L’associazione di categoria deve pure
essere un referente per la committenza per l’ottenimento di consulenza e informazioni neutrali.

confronti di committenza e politica
• Dialogo con i committenti

• Sezione appalti
In particolare vengono elaborati ed esposti
direttive tecniche, come pure condizioni e
raccomandazioni d‘applicazione. L‘elaborazione di basi contrattuali per l‘aggiudicazione di
appalti da parte di terzi e la consulenza tecnica
per autorità, utilizzatori e associazioni fanno pure
parte delle attività delle sezioni specialistiche,
così come la partecipazione attiva nei consessi
normativi.
Consideriamo compito fondamentale di tutte le
sezioni specialistiche ed in generale dell‘associazione «la sicurezza sulle nostre strade».

