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REGOLE DI CONDOTTA E RACCOMANDAZIONI

CORONAVIRUS / COVID-19

Procedura in caso di sintomi di coronavirus 
Se i dipendenti si sentono malati o presentano sintomi individuali che potrebbero essere indicatori di coronavirus,  
l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) raccomanda quanto segue, prima di eseguire un test del coronavirus: 

p Autovalutazione sul coronavirus: I dipendenti con sintomi devono fare l’autovalutazione sul coronavirus. Al termine 
dell’autovalutazione essi ricevono la raccomandazione sul successivo modo di procedere.  

p Test: Se l’autovalutazione o un medico consultato lo raccomanda, allora può essere eseguito un test del coronavirus.  
Se i criteri dell’UFSP per il test sono soddisfatti, i relativi costi sono assunti dalla Confederazione  

p Fino al risultato del test: I dipendenti interessati devono rimanere a casa ed evitare il contatto con altre persone fino a 
quando i risultati saranno disponibili. 

Se il test è positivo, il dipendente deve restare in isolamento e il suo medico emette un certificato malattia. In questi casi si 
ha diritto al pagamento continuato del salario in caso di malattia. 

I vostri dipendenti possono non distinguere se hanno i sintomi di un raffreddamento o del Coronavirus. Qui trovate il nostro 
foglio informativo per i collaboratori sul «controllo dei sintomi».

Vi preghiamo di seguire queste regole di comportamento e di istruire i vostri dipendenti di conseguenza. 
Questo ridurrà il rischio di un’ulteriore diffusione del virus.

Igiene Lavatevi accuratamente le mani il più spesso possibile.
 Disinfettate regolarmente le superfici che vengono toccate frequentemente, come le maniglie  
 delle porte, i volanti, ecc.
 Mantenete una distanza di almeno 1,5 metri dalle altre persone; evitare il contatto fisico.
 Rimanete a casa se compaiono sintomi di malattia.

Obbligo di indossare Si consiglia di introdurre l’obbligo di indossare una mascherina protettiva nei una mascheri-
na protettiva seguenti luoghi: 
 p Veicoli - se è presente più di un occupante
 p Magazzini, negozi e spazi interni aziendali - per evitare il contagio di tutti i vostri dipendenti
 p Uffici - almeno per chi non lavora in ufficio
 p Ovunque non sia possibile mantenere la distanza di 1,5 m

 Nei cantieri edili al coperto si applica un obbligo formale di indossare la maschera protettiva.
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https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-634728439
https://sguv.ch/_Resources/Persistent/98cc86ba492547de4af7a09a55780ff5cf4ecbb7/Scheda-Informativa_sintomi-coronavirus.pdf
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Gruppi  La composizione dei gruppi deve rimanere il più possibile invariata.
 p i dipendenti non vanno quindi ripartiti in modo diverso ogni giorno
 p è importante che i gruppi di persone che sono in scambio diretto rimangano il  
    più ristretti possibile

Punti di incontro  Attenzione a non formare gruppi di persone (< 5).
 p Se possibile, i gruppi dovrebbero riunirsi direttamente in cantiere. 
 p scaglionate gli arrivi in officina

Trasporti Limitate i percorsi di trasporto al minimo possibile.
 p Evitate l’uso del trasporto pubblico
 p Se possibile, utilizzate tutti i veicoli disponibili con il personale a bordo ridotto al minimo.

Pause Portate il vostro cibo da casa, se possibile 
 p Evitate i negozi di alimentari durante le pause regolari (9 del mattino e pomeriggio).
 p Mantenete la distanza l’uno dall’altro, anche durante le pause

Tempo libero Per favore, tornate subito a casa dopo il lavoro
 Riducete al minimo i contatti sociali
 Anche in questo caso, rispettate le misure di protezione

Link Promemoria sulla chiusura dei cantieri

 Scheda informativa sugli aspetti del diritto del lavoro del 13 marzo 2020

 Lavoro ridotto in relazione al coronavirus

 Corona-Virus UFSP

 Il controllo del Coronavirus online

Seguiamo costantemente gli sviluppi e le raccomandazioni delle autorità competenti. Ulteriori azioni possono essere  
intraprese in qualsiasi momento e saranno comunicate immediatamente.
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http://www.baumeister.ch/it/component/edocman/3639-chiusura-dei-cantieri/download
http://www.baumeister.ch/it/component/edocman/3590-wichtige-informationen-zum-corona-virus-it/download
http://www.baumeister.ch/it/component/edocman/3631-lavoro-ridotto-in-relazione-al-coronavirus/download
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://check.bag-coronavirus.ch/screeninghttps://check.bag-coronavirus.ch/screening

