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Cari lettori
Dopo la diffusione della malattia polmonare Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), innescata dal
nuovo coronavirus SARS-CoV-2, i datori di lavoro si confrontano con massicce misure preventive
sia sotto il profilo aziendale che individuale. Le misure di protezione contro l'infezione e la diffusione
del virus ordinate dalle autorità hanno provocato, tra l’altro, una massiccia limitazione delle attività
private ed economiche.
Le conoscenze sempre nuove sulle caratteristiche del virus, sulla sua diffusione e le relative
ordinanze e raccomandazioni ufficiali rendono necessario un continuo (quotidiano) aggiornamento
sulla situazione attuale.
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Nuovo coronavirus
Prevenzione delle infezioni
Trovate qui informazioni aggiornate sulla
prevenzione delle infezioni:
ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Volantino UFSP nuovo coronavirus Così ci
proteggiamo
Promemoria per i datori di lavoro SECO
Protezione della salute sul posto di lavoro COVID-19
Secondo l'ordinanza il datore di lavoro deve
consentire ai collaboratori particolarmente a
rischio di lavorare in modalità home office
oppure. Se, a causa della loro natura o in
mancanza di provvedimenti realizzabili, le attività
lavorative possono essere svolte soltanto sul
posto di lavoro usuale, i datori di lavoro sono
obbligati a garantire, mediante idonei
provvedimenti organizzativi e tecnici, il rispetto
delle raccomandazioni della Confederazione
concernenti l’igiene e il distanziamento sociale.
Se non possono adempiere gli obblighi
lavorativi, i lavoratori particolarmente a rischio
sono posti in congedo dal datore di lavoro con
continuazione del pagamento dello stipendio.
L'ordinanza COVID 19 classifica come "persone
particolarmente a rischio" i seguenti
collaboratori:
Persone con età di 65 anni o superiore
Persone che presentano in particolare le
seguenti malattie:
− malattie respiratorie croniche
− alta pressione sanguigna
− diabete
− malattie e terapie che indeboliscono il
sistema immunitario
− malattie cardiovascolari

− cancro
Prevenzione del COVID-19 per cantieri
I datori di lavoro dell’edilizia e dei suoi rami accessori e dell’industria sono obbligati a rispettare le
raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento
sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende,
adeguare l’organizzazione dei cantieri e delle aziende ed evitare gli assembramenti di più di 5
persone nei locali per la pausa e nelle mense.
Prevenzione del COVID-19 - Lista di controllo per cantieri (seco, 26.3.2020): Usa sempre questa
lista di controllo nei cantieri!
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Durante l'installazione, la riparazione e la manutenzione presso nuclei familiari e piccola e media
industria i tecnici di servizio sono esposti a pericoli legati alla loro mobilità che non sussistono in un
posto di lavoro fisso. BATISEC desidera sostenere le aziende nel riconoscimento di questi pericoli e
offre molteplici ausili.

BATISEC ha ulteriormente esteso l’offerta su questo argomento:
Pagina tematica «Tecnici di servizio » sul sito Web di BATISEC

«10 regole di importanza vitale per tecnici di servizio»: download e volantino da ordinare
Regole di sicurezza dei tecnici di servizio per RESIL e datori di lavoro da integrare nel sistema di
sicurezza aziendale: download

Corsi BATISEC: interruzione fino alla fine di aprile
A causa della situazione attuale e delle disposizioni del Consiglio federale, BATISEC non terrà
alcun corso almeno fino alla fine di aprile.
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Per domande, ordini e altre richieste BATISEC è a vostra disposizione:
BATISEC
c/o SRB Assekuranz Broker AG
Luggwegstrasse 9
CH-8048 Zürich
www.batisec.ch
info@batisec.ch
044 497 87 33

