
Così ci proteggiamo! 
Applicazione delle regole di comportamento e di igiene in azienda

Lavarsi accuratamente le mani.
• Lavarsi o disinfettare le mani il più spesso possibile. Nel lavoro quotidiano in particolare:  
   - dopo l‘arrivo sul posto di lavoro (in azienda o sul cantiere), 
   - prima di recarsi da un cliente,
   - dopo aver soffiato il naso, starnutito o tossito,
   - prima e dopo aver mangiato,
   - dopo essere stati in bagno,
   - dopo essere stati in contatto con dei rifiuti,
   - quando le mani sono sporche.

• In azienda disinfettare regolarmente le superfici che vengono toccate spesso come le maniglie delle porte, gli 
attrezzi, le superfici di lavoro, il volante dei veicoli, ecc.  

Non stringersi la mano.
• Evitare le strette di mano e tutte le altre forme di saluto con contatto diretto. Questo vale dappertutto: in azien-

da, sul cantiere o nei contatti diretti con i clienti.

Tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito.
• Usare un fazzoletto di carta e tenerlo davanti al naso e alla bocca. 
• Usarlo una sola volta e poi gettarlo in un secchio della spazzatura con coperchio. 
• Lavare o disinfettare le mani ogni volta dopo avere tossito o starnutito.

Tenersi a distanza. 
• Tenersi almeno a 2 metri di distanza da altre persone, anche dai colleghi.
• Formare solo dei piccoli team e osservare che la distanza sia mantenuta. 
• Evitare assembramenti con più di 5 persone. 
• Scaglionare la presenza in azienda. 
• Fare le pause o il pranzo in piccoli gruppi e in modo scaglionato, tenere la distanza. 
• Per i lavori in cantiere o presso i clienti i componenti del team dovrebbero incontrarsi direttamente in loco. Se 

non fosse possibile, i veicoli dovrebbero essere occupati al minimo (2-3 persone per veicolo). 
• Per lavori in case private chiarire in anticipo se il cliente appartiene a un gruppo a rischio, se è il caso cercare di 

rimandare il lavoro. Se non fosse possibile, osservare in aggiunta le seguenti regole:
-    Compilare il rapporto di lavoro solo dopo aver lavato/disinfettato le mani o usare dei guanti usa e getta.  

   - Per firmare il cliente deve usare una sua penna.

Le persone particolarmente a rischio vengono protette solo se lei lavora da casa. Se non è possibile, allora sarà 
messo in congedo. 

In caso di febbre e tosse restare a casa. 
• Nel caso di sintomi di malattia (disturbi respiratori, tosse, febbre) restare a casa. 
• Evitare il contatto con altre persone e informarsi sull‘auto-isolamento. 

Prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre per telefono.  
• Telefonare al proprio medico solo quando i sintomi come tosse o febbre si aggravano. 

Con queste regole di comportamento e di igiene ci proteggiamo tutti. Fate attenzione che i collaboratori, i colleghi e in particolare gli 
apprendisti le rispettino. Contribuisca attivamente al rapido contenimento del coronavirus. 

Ulteriori informazioni le trovate anche su ufsp-coronavirus.ch!
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