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Cari lettori
Voi ricevete informazioni sui seguenti temi:

Misure aggiornate di protezione contro il coronavirus presso i cantieri
«Autoverifica» Suva
Promemoria BATISEC Corso online/Webinar
Ufficio Batisec

Misure aggiornate di protezione contro il coronavirus presso i cantieri
Le misure di protezione per la popolazione contro la COVID-19 sono state costantemente
adeguate alla situazione dei contagi. L’attuazione delle attuali disposizioni presso i cantieri, dove
lavorano insieme persone e aziende diverse, si basa su una combinazione di diversi fattori che i
collaboratori devono conoscere.

Abbiamo pertanto riassunto per voi le principali misure di protezione aggiornate in vigore nei
cantieri:

Mascherine negli ambienti chiusi
Negli ambienti chiusi vige l’obbligo di mascherina ovunque vi sia più di una sola persona per
stanza.
Veicoli aziendali: 
Sui veicoli aziendali vige in generale l’obbligo di mascherina.
Distanza all’esterno e negli ambienti chiusi:
- Se durante i lavori all’esterno non è possibile rispettare la distanza di 1,5 m tra due persone, è
necessario indossare la mascherina.
- Quando si lavora in ambienti chiusi occorre indossare sempre la mascherina.
Contatti brevi:
I contatti brevi sul posto di lavoro possono avvenire senza ulteriori misure (per es. senza
mascherina).
Ristoranti per il personale:
Nei ristoranti per il personale e nelle mense aziendali occorre lasciare libero un posto a sedere
ogni due. 
In generale è necessario indossare la mascherina fino a quando non si è seduti e si consumano
cibi e bevande.
Sale riunioni:
Nelle sale riunioni bisogna indossare sempre la mascherina e rispettare le regole relative alla
distanza.
Pannelli divisori:
L’obbligo di indossare la mascherina vige anche dove sono installati pannelli divisori.
Lavaggio delle mani:
Presso i cantieri deve essere disponibile una postazione per il lavaggio delle mani con acqua
corrente, sapone e salviettine monouso.

Informazioni dettagliate sulla protezione contro il coronavirus presso i cantieri sono disponibili sulla
pagina tematica della Suva.

«Autoverifica» Suva
Con il nuovo strumento online per
l’autoverifica, la Suva intende migliorare la
sicurezza nelle piccole aziende. I controlli
relativi alla sicurezza sul lavoro possono in
questo modo essere svolti senza
un’ispezione della Suva sul posto.
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Finora le piccole aziende sono state controllate
di rado dalla Suva e la maggior parte non ha
ancora mai ricevuto un’ispezione. A prima
vista, per i capi e le PERCO questa potrebbe
essere una situazione non particolarmente
spiacevole. Tuttavia, c’è il rischio che non le
aziende non si rendano conto di quale sia la
loro reale situazione e che si cullino in una
errata convinzione di sicurezza.

Quest’anno, alcune di loro saranno invitate dalla Suva a svolgere un’autoverifica (questionario con
massimo 10 domande). In questo caso la partecipazione è obbligatoria. A seconda delle risposte,
la Suva illustrerà alle aziende misure da attuare per migliorare la sicurezza sul lavoro. L’azienda ne
confermerà in seguito la realizzazione. Da parte sua, la Suva potrà svolgere controlli a campione.
Non è possibile partecipare volontariamente all’autoverifica.

Indipendentemente dal fatto che siate o meno chiamati a svolgere l’autoverifica, in quanto datori di
lavoro o PERCO considerate sempre la vostra responsabilità in merito a sicurezza sul lavoro e
protezione della salute. La BATISEC vi assiste con una raccolta delle principali regole sul sito, per
es. le «regole vitali» per il vostro settore, così come con un’ampia offerta di corsi. Il corso base, in
particolare, deve essere frequentato da almeno una persona per azienda.

Qui trovate maggiori informazioni sull’autoverifica: link

PROMEMORIA BATISEC Corso online/Webinar
Avendo dovuto cancellare tutti i corsi frontali da novembre 2020, diverse aziende della Svizzera
Italiana ci hanno chiesto dei corsi online.

Con questo sondaggio, vorremmo valutare quanto è grande il bisogno di corsi online/Webinar per
la Svizzera italiana.

Cliccate su questo link per partecipare al sondaggio. Questo sondaggio è anonimo.

Grazie mille.

Ufficio BATISEC
Per domande, ordini e altre richieste BATISEC è a vostra disposizione:

BATISEC
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www.batisec.ch
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