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REGOLE DI CONDOTTA E RACCOMANDAZIONI
CORONAVIRUS / COVID-19
Se le misure di sicurezza nei cantieri vengono osservate correttamente, le attività possono in linea di massima essere
mantenute senza doverle interrompere completamente.

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 2 metri dalle altre persone; evitare il contatto fisico.
Rimanete a casa se compaiono sintomi di malattia.

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, la regola è di mantenere le distanze

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

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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