Check-list del piano di protezione COVID-19 (ultimo aggiornamento 20.04.2020)
Scopo delle presenti indicazioni e domande è fornirvi degli spunti su cui riflettere per sviluppare un piano di
protezione. Il piano di protezione deve essere adeguato all’azienda/al settore in cui operate. Il presente
elenco non ha pretesa di completezza.
Distanza
Potete assicurare che sia possibile mantenere 2 m di distanza…
 … per i collaboratori?
 … per i clienti?
 … per i fornitori?
 … nei veicoli aziendali?
 … sul tragitto verso il lavoro?
Misure igieniche
 Niente strette di mano (al lavoro e privatamente)
 Avete introdotto queste misure igieniche nella vostra azienda?
- Possibilità di lavarsi le mani con sapone e disinfettante
- Tossire/starnutire nel fazzoletto o nella piega del gomito
 Come informate i collaboratori sull’attuazione e il rispetto delle misure igieniche?
 Come garantite che tutti conoscano le misure igieniche?
 Avete disinfettante e sapone a sufficienza?
 Avete appeso poster e avvisi ben visibili con le misure?
 Com’è il vostro piano di disinfezione? Con quali intervalli vengono pulite le
superfici di lavoro, le maniglie delle porte, i bagni, gli oggetti ecc.?
 Il vostro personale di pulizia è istruito in merito?
Materiale di protezione
 Sono state identificate delle zone in cui dovete portare mascherine igieniche o
protettive?
 I vostri collaboratori sanno come indossare e togliere le mascherine igieniche o
protettive?
 Vi servono altri materiali di protezione (tute, occhiali, guanti)?
Home office
 Tutti i collaboratori che ne hanno la possibilità sono in home office?
Pensate ai seguenti punti:
 Sicurezza IT
 Avete regole per l’home office?
 Come supportate i collaboratori in caso di problemi nell’home office (a livello
professionale, privato)
 Come garantite il regolare contatto con i collaboratori?
Persone a rischio
 Avete persone a rischio nella vostra azienda?
(Persone con più di 65 anni, che soffrono di ipertensione, diabete, patologie
croniche del sistema respiratorio, immunodepressione, patologie
cardiocircolatorie, tumore)
 Queste persone sono in home office?
Quando le persone a rischio sono o ritornano sul posto di lavoro:
 Potete offrire un posto di lavoro sicuro? (Le misure igieniche e le distanze
vengono rispettate?)
 In caso negativo: potete offrire un’alternativa?
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Misure interne all’azienda
 Come registrate le assenze dei collaboratori dovute a malattia?
 Come vi assicurate che i team rimangano funzionanti anche in caso di più
assenze?
 Avete eliminato i punti di rischio nella vostra azienda?
 Sono state prese delle precauzioni?
 Le misure vengono controllate con regolarità?
 Come procedete se riscontrate un caso di positività a COVID-19 nella vostra
azienda?
- Come gestite la quarantena autonoma/l’autoisolamento?
- Come e chi informate?
- Cosa fate nel caso un collaboratore muoia di COVID-19?
 Come vi comportate nei confronti di collaboratori/clienti che non rispettano le
misure?
 Come garantite che i collaboratori non smettano di rispettare le misure igieniche?
 …

Fonti delle immagini: www.bag.admin.ch e www.apa.at/www.orf.at

Chiamateci senza impegno: siamo a vostra completa disposizione se avete domande sull’attuazione del
vostro piano di protezione o domande generali sui piani pandemici, sulle modalità per garantire lo
svolgimento dell’attività aziendale, sul sostegno durante una crisi ecc.
Siamo al vostro fianco con la nostra grande esperienza pratica e con le nostre soluzioni pragmatiche. Con
sicurezza.
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