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Aspetti legali legati 

Nell’ambito del COVID-19 si pongono naturalmente anche questioni di diritto del lavoro. A questo riguardo 
la Società svizzera degli impresari-costruttori SSIC ha redatto una scheda informativa, che Involucro edilizio 
Svizzera ha adeguato alle disposizioni del Contratto collettivo di lavoro (CCL) del settore dell’involucro 
edilizio. 

Per ulteriori informazioni è volentieri a vostra disposizione il vostro interlocutore per gli aspetti legali legati 
alla sicurezza del lavoro, Jürg Studer, juerg.studer@gh-schweiz.ch. 

A proposito: tutti gli eventi e i corsi di Involucro edilizio Svizzera previsti fino alla fine di aprile sono annullati 
e non avranno luogo. 

Si raccomanda inoltre ai datori di lavoro che sono soggetti a un CLA dei Cantoni di visitare i siti web delle 
loro organizzazioni cantonali. 
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Questioni importanti riguardo al coronavirus 

In che modo le imprese possono affrontare gli effetti di una pandemia? 
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1. Principi di base 

Una pandemia come quella attuale del coronavirus può avere conseguenze drastiche. In generale, una 
preparazione tempestiva e accurata in caso di una pandemia è raccomandata per tutte le imprese, 
soprattutto quelle vicine al confine nazionale. Questo solleva varie questioni per un’impresa. Tuttavia, 
sono le circostanze del singolo caso ad essere sempre determinanti. 

2. Assicurare l’esercizio 

Laddove le attività aziendali sarebbero fortemente perturbate, i datori di lavoro dovrebbero concentrarsi 
ad assicurare le funzioni fondamentali della loro impresa e per esempio determinare ciò di cui è probabile 
si possa fare a meno provvisoriamente. In caso di una grave carenza di personale, dovrebbero essere 
definite anche le funzioni chiave e i sostituti indispensabili per assicurare l’attività. Si consiglia di regolare 
questi e altri preparativi in un piano di emergenza come misura precauzionale. 

3. Dovere del datore di lavoro 

L’obiettivo principale è quello di ridurre al minimo il rischio di contagio sul posto di lavoro. Per proteggere 
i dipendenti, il datore di lavoro è obbligato ad adottare misure adeguate nell’ambiente di lavoro. Va 
notato che il coronavirus è probabilmente trasmesso mediante infezioni da goccioline o mucose, la 
trasmissione è quindi simile a una comune influenza. Per prevenire il contagio, il datore di lavoro deve 
quindi soprattutto fornire informazioni sulle misure igieniche di base, come lavarsi regolarmente le mani e 
starnutire o tossire nell’incavo del braccio. È opportuno ricordare ai dipendenti questi obblighi, 
pubblicando avvisi sul posto di lavoro o inviandoli via e-mail.  

Per adempiere a questo dovere, il datore di lavoro - a seconda della situazione - ha un diritto molto ampio 
di impartire istruzioni. Per l’attuazione responsabile di questo dovere è necessaria una grande sensibilità, 
poiché occorre trovare un equilibrio tra il dovere e il proseguimento indisturbato dell’attività. 

4. Il dipendente si ammala 

In linea di principio, il datore di lavoro è obbligato a pagare il salario. L’obbligo di continuare a pagare il 
salario ai dipendenti malati è disciplinato esplicitamente dall’art. 324a CO e dall’art. 43 CCL per il ramo 
Involucro edilizio Svizzera. I casi di malattia devono essere immediatamente segnalati all’assicurazione 
d’indennità giornaliera per malattia dell’impresa. 

5. I dipendenti rimangono a casa per paura di un contagio 

Per contro, la situazione è fondamentalmente diversa nel caso in cui i lavoratori sani non si presentino più 
al lavoro per pura paura di un contagio.  

Il dipendente ha l’obbligo di eseguire il lavoro assunto in base al contratto, ossia di offrire la sua prestazione 
di lavoro (art. 321 CO). Un’eccezione a tale obbligo sussiste se non ci si può più aspettare che il dipendente 
svolga il proprio lavoro per motivi personali e oggettivi. Ci si chiede quindi se la paura di essere contagiati 
sia considerato un motivo sufficiente per assentarsi dal lavoro. 

Nel caso in cui non sussista alcun rischio reale di contagio e un dipendente rimane comunque assente 
dal lavoro, egli è in mora per inadempimento del contratto (art. 102 e segg. CO). In questo caso, il datore di 
lavoro può esigere che il dipendente adempia al suo obbligo di lavoro. Di conseguenza, il datore di lavoro 
non è in linea di principio obbligato a continuare a versare il salario. 
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Il rischio di contagio deve quindi essere reale, ad esempio se i colleghi di lavoro nell’impresa sono 
palesemente affetti da una malattia contagiosa. Il datore di lavoro deve comunicare in maniera chiara se 
esiste o meno un rischio di contagio. In caso di rifiuto giustificato di prestare il proprio lavoro, il salario è 
dovuto. 

6. I dipendenti devono rimanere a casa come misura precauzionale imposta dallo Stato 

Se il dipendente non è malato, ma non può venire al lavoro a causa di un ordine da parte dello Stato (divieto 
di viaggio, quarantena, coprifuoco ecc.), il datore di lavoro non è obbligato a continuare a pagare il salario, 
siccome la causa dell’assenza non è legata al dipendente stesso. In una precedente decisione (AGer ZH 
2002 pag. 15 segg.), il Tribunale del lavoro del Cantone di Zurigo aveva già stabilito che i divieti di viaggio 
dovuti al rischio di epidemie non riguardano il lavoratore stesso, ma a un gran numero di persone, e che 
pertanto il datore di lavoro non è obbligato a continuare a versare il salario ai sensi dell’art. 324a CO. In 
questo caso si applica quindi il principio "niente lavoro, niente stipendio". 

Il salario è dovuto solo se la quarantena riguarda unicamente il dipendente stesso o i suoi parenti. Questo 
è, ad esempio, il caso se gli viene ordinato dalle autorità o dal medico di rimanere a casa o di recarsi in un 
alloggio per quarantena in caso di un sospetto di contagio. Questo vale anche nel caso in cui il dipendente 
coinvolto abbia avuto contatti con una persona infetta nell’ambito delle attività consentite e deve rimanere 
in quarantena per ordine delle autorità o del medico.  

In merito alle imminenti vacanze estive occorre osservare quanto segue: i dipendenti devono di principio 
assumersi i rischi di un viaggio privato all’estero. Ciò significa che se, dopo la fine delle sue vacanze, un 
dipendente deve rimanere in quarantena all’estero e non è pertanto in grado di presentarsi puntualmente 
al lavoro, non ha diritto al pagamento del salario. 

Se il Paese in cui il dipendente ha trascorso le vacanze figura nell’Elenco degli Stati e delle regioni con 
rischio elevato di contagio, emesso dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dopo le sue vacanze 
il dipendente è tenuto a osservare la quarantena. Anche in questo caso il datore di lavoro non è obbligato 
a continuare a versare il salario e secondo l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali il dipendente non ha 
diritto all’indennità di perdita di guadagno legata al coronavirus. 

Un’eccezione è costituita dal caso in cui il dipendente possa continuare a lavorare in modalità di telelavoro 
durante la quarantena. 

7. Chi ha diritto a un’indennità?

 I genitori con figli di età inferiore ai 12 anni compiuti che devono interrompere la propria attività
lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita.

 Le persone che devono interrompere la propria attività lucrativa perché sono state messe in
quarantena (eccezione: viaggio in una zona a rischio con successiva quarantena).

 Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che subiscono una perdita di guadagno a
causa della chiusura di attività imposta dal Consiglio federale.

 Gli artisti lavoratori indipendenti i cui ingaggi sono stati cancellati o che hanno dovuto disdire una
propria manifestazione.

Quali condizioni devono essere adempiute? I genitori di figli di età inferiore a 12 anni che devono 
interrompere la loro attività lucrativa, perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita, hanno 
diritto all’indennità se, al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa:  
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 sono obbligatoriamente assicurati all’AVS (il che implica avere il domicilio o l’attività lucrativa in
Svizzera); e

 esercitano un’attività lucrativa salariata o indipendente.

Il bisogno di custodia deve essere causato dai provvedimenti per combattere il coronavirus, come ad 
esempio la chiusura delle scuole, delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, oppure se la custodia è 
diventata impossibile, poiché era assunta da una persona a rischio (ultrasessantacinquenne, persona con 
malattie croniche delle vie respiratorie ecc.).  

Il diritto inizia il giorno in cui sono adempiute tutte le condizioni di diritto, ovvero al più presto il 17 marzo 
2020 (il giorno in cui la presente indennità è entrata in vigore). 

L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio lordo dell’attività lucrativa conseguito prima 
dell’inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso dei salariati, l’importo massimo 
dell’indennità giornaliera è raggiunto con un salario mensile medio di 7350 franchi (7350 X 8,8 / 30 giorni 
= 196 franchi al giorno). 

Ogni genitore che adempie le condizioni ha diritto all’indennità. Tuttavia, è versata una sola indennità per 
giorno di lavoro, poiché la presa a carico può essere garantita da uno dei due genitori. 

L’indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Questo significa che se l’avente diritto percepisce già 
prestazioni di un’altra assicurazione sociale o privata oppure se continua a percepire il salario, non ha diritto 
alla presente indennità. I salariati che beneficiano dell’indennità per lavoro ridotto non hanno diritto anche 
alla presente indennità. Esempio: se una persona che è stata messa in quarantena percepisce un’indennità 
giornaliera da un’assicurazione malattie, non ha diritto alla presente indennità.  

Dove va presentata la richiesta d‘indennità? L’indennità non viene versata automaticamente. L’avente 
diritto deve rivolgersi personalmente alla cassa di compensazione competente, che gli verserà poi 
direttamente l’indennità. La cassa di compensazione competente è la cassa di compensazione AVS che 
riscuote i contributi. Il modulo di richiesta, in fase di elaborazione, potrà essere scaricato dai siti Internet 
delle casse di compensazione. 

8. È possibile richiedere il lavoro ridotto? 

La SECO considera la comparsa inaspettata del nuovo coronavirus e dei suoi effetti non come parte del 
normale rischio operativo. È quindi possibile, in determinate circostanze, annunciare un lavoro a orario 
ridotto. In questo caso occorre distinguere se la perdita lavoro è dovuta all’isolamento delle città 
(provvedimenti delle autorità) o a un calo della domanda per paura di contagio (motivi economici):  

 Provvedimenti delle autorità (Art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI):
l’indennità per lavoro ridotto (ILR) compensa le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle
autorità (ad es. isolamento di città) o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Il
presupposto è che il datore di lavoro non possa evitare la perdita di lavoro mediante
provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non possa rendere un terzo
responsabile del danno.

 Motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI):
L’IRL può compensare le perdite di lavoro dovute a motivi economici e inevitabili. I motivi
economici comprendono sia i motivi congiunturali sia i motivi strutturali all’origine di un calo della
domanda e della cifra d’affari.
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9. L’attività edilizia deve essere sospesa per mancanza di personale chiave 

Se si ammalano importanti dipendenti chiave, ci si deve aspettare che l’esercizio aziendale subirà delle 
perturbazioni. Ciò è dovuto al fatto che il datore di lavoro ha il dovere di organizzare la propria attività e di 
prendere le precauzioni necessarie per garantire che il dipendente disponga dei macchinari, dei 
collaboratori ecc. necessari per poter svolgere il proprio lavoro. Secondo questo principio, il datore di 
lavoro può essere obbligato a cercare personale che sostituisca gli specialisti o i quadri assenti e 
indispensabili.  

Se il dipendente non è più in grado di svolgere il proprio lavoro per motivi legati all’esercizio aziendale, 
in particolare l’assenza di una persona chiave, il datore di lavoro è in mora con l’accettazione del lavoro. Di 
conseguenza, il datore di lavoro rimane obbligato a pagare il salario. Nella migliore delle ipotesi, si può 
tentare di assegnare al dipendente un lavoro sostitutivo adeguato invece di rinunciare al lavoro in 
situazione di mora, o i dipendenti devono essere obbligati a compensare anticipatamente le ore di lavoro 
straordinario. 

10. Sfide legate a un contratto di appalto 

Oltre ai problemi di diritto del lavoro, in caso di pandemia si pone anche la questione di come affrontare le 
sfide che ne derivano in termini di contratti di appalto. Disposizioni rilevanti al riguardo sono contenute 
negli artt. 59 e 96 e segg. della norma SIA 118. La penalità non è dovuta, ad esempio, se l’impresario ha 
diritto a una proroga del termine (art. 98 norma SIA 118). In linea di principio ciò sussiste solo se 
l’esecuzione dei lavori viene ritardata senza colpa dell’impresario e l’impresario ha comunicato per iscritto 
e senza indugio tale ritardo e la sua causa alla direzione dei lavori (art. 96 norma SIA 118). 

L’art. 96 cita come cause del ritardo, ad es. influssi naturali, disturbo della pace del lavoro, intralci nelle 
consegne, inadempienza di un subappaltatore e provvedimenti delle autorità. Tuttavia, questo elenco non 
è esaustivo. Se la pandemia influenzale giustifichi una proroga del termine può essere determinata solo 
caso per caso. Sebbene la pandemia non possa essere considerata una colpa dell’impresario, il suo influsso 
ritardante sui lavori di costruzione invece sì. Occorre pertanto chiedersi nel singolo caso se l’impresario 
abbia agito con mancanza di diligenza e non sia dunque riuscito ad anticipare il ritardo e ad adottare 
misure precauzionali. Questo potrebbe essere il caso, ad esempio, se l’impresario, nonostante fosse a 
conoscenza del virus influenzale in circolazione, non avesse considerato la necessità di assumere lavoratori 
sostitutivi, se necessario. 

11. Procedura raccomandata per evitare penalità contrattuali 

 Assicurarsi che la norma SIA 118 sia indicata come parte del contratto di appalto.
 Assicurarsi che la norma SIA 118 sia adottata se possibile senza nessuna variazione (in particolare

gli artt. 59 e 96 e segg. della norma SIA 118) e che non siano previste eccezioni sfavorevoli nel
contratto di appalto.

 Prima del verificarsi di una pandemia (livello 6 secondo l’OMS) o al più tardi al verificarsi di una
pandemia, devono essere prese immediatamente tutte le precauzioni supplementari necessarie e
ragionevoli per potere comunque rispettare le scadenze contrattuali (informazione completa dei
dipendenti, sostituzione dei dipendenti malati con lavoratori temporanei ecc.)

 Se tuttavia si verifica un ritardo dovuto a una pandemia, questo deve essere comunicato
immediatamente per iscritto e senza indugio alla direzione dei lavori (cfr. art. 25 e art. 96 cpv. 1
della norma SIA 118).
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 Va fatto presente al committente che si tratta di un’interruzione dell’attività a causa di una
pandemia e non dovuta a una colpa propria (compresa la prova delle misure di difesa interne
pandemiche adottate), che è necessaria una proroga dei termini contrattuali (art. 96 cpv. 1 norma
SIA 118) e che le pene convenzionali non sono per il momento dovute (art. 98 cpv. 2 norma SIA
118).

 In caso di rivendicazione di una retribuzione aggiuntiva nei confronti del committente, le spese
aggiuntive effettive devono essere provate con precisione al committente (art. 59 norma SIA 118).

12. Un collaboratore ha registrato delle vacanze e non può prenderle a causa dell’attuale situazione 
in quanto vige un divieto d’ingresso nel paese di destinazione, ecc. o perché eventi come un campo
di allenamento, ecc. sono stati annullati.

In linea di principio il datore di lavoro fissa anticipatamente le date delle ferie d’intesa con il dipendente. 
Perciò esse devono in linea di massima essere prese. 

Le vacanze sono destinate al riposo e quindi ci si può rilassare anche a casa. 

Il datore di lavoro può ovviamente anche concordare un’altra soluzione con il dipendente. Tuttavia, se la 
pianificazione è importante per l’impresa, il datore di lavoro può esigere che le ferie vengano prese nel 
periodo prestabilito. 

13. Vacanze obbligatorie a corto termine

D’altra parte il datore di lavoro non può pretendere che il dipendente prenda vacanze a corto termine 
perché ha troppo poco lavoro o perché un cantiere è stato chiuso.  

14. Chiusura dei cantieri

A livello nazionale sono state adottate misure speciali ed è stato dichiarato lo stato di necessità. Di 
conseguenza, la vita pubblica è notevolmente limitata: negozi e ristoranti devono rimanere chiusi. Con 
queste misure, il governo intende combattere la diffusione del nuovo coronavirus in modo ancora più 
coerente e deciso. 

Di conseguenza, i cantieri possono essere chiusi. I casi più importanti sono elencati di seguito: 

Il committente esige la chiusura unilaterale del cantiere. 

Il committente può ordinare una cessazione unilaterale del lavoro solo se ciò è previsto dal contratto. Di 
solito non è così. 

Senza una base contrattuale per la chiusura di un cantiere, il committente è in mora con l’accettazione e il 
committente diventa responsabile nei confronti dell’impresa per i danni derivanti dal ritardo. I danni 
derivanti dalle conseguenze del ritardo includono di solito anche i costi salariali dei dipendenti che 
lavorano in quel cantiere.  

1. Cosa deve fare l’impresa nel caso di ordine unilaterale?
L’imprenditore deve informare il committente immediatamente e per iscritto che lo stesso committente è
responsabile delle conseguenze della chiusura del cantiere.

2. I dipendenti hanno diritto a continuare a beneficiare del salario?
Di principio il salario deve continuare ad essere pagato per intero e le ore devono essere registrate secondo
il calendario delle ore di lavoro. Per ulteriori misure in materia di diritto del lavoro, si veda il capitolo 5.

© Involucro edilizio Svizzera Lindenstrasse 4 T 071 955 70 30 

Sede est 9240 Uzwil F 071 955 70 40 

info@involucro-edilizio.swiss 

involucro-edilizio.swiss 06.07.2020 10 da 22 

http://www.gh-schweiz.ch/
mailto:info@involucro-edilizio.swiss?subject=Richiesta%20sito%20web%20|%20
https://involucro-edilizio.swiss/
https://involucro-edilizio.swiss/
https://involucro-edilizio.swiss/


Il committente e l’imprenditore concordano di comune accordo la chiusura del cantiere 

1. In che modo procedere?
Le parti contraenti si accordano congiuntamente sulle conseguenze della chiusura del cantiere. In
particolare, l'accordo su un'eventuale proroga del termine e sulla rinuncia alle penalità contrattuali deve
essere definito per iscritto.

2. I dipendenti hanno diritto al pagamento del salario?
In linea di principio sì, poiché l'impresa si assume il rischio operativo ed economico, il dipendente ha diritto 
al pagamento integrale del salario se il cantiere viene chiuso dalle parti contraenti del contratto d’appalto.
Si è in presenza di una cosiddetta mora nell’accettazione del lavoro da parte del datore di lavoro. Per
ulteriori misure in materia di diritto del lavoro, si veda il capitolo 5.

L’impresa chiude il cantiere su ordine delle autorità 

1. La Confederazione o il Cantone ordina la chiusura
L’impresa è obbligata a seguire le istruzioni delle autorità. Il committente non può opporsi a questa
disposizione delle autorità.

2. Quali diritti ha l’impresa in ambito SIA?
Se la norma SIA 118 è la base del contratto, allora il ritardo di cui l’impresa non è responsabile dà diritto a
una proroga adeguata del termine (art. 96 cpv. 1).

3. Cosa deve fare l’impresa?
L'imprenditore deve comunicare per iscritto e tempestivamente alla direzione dei lavori il ritardo e la sua
causa (art. 96 norma SIA 118). Per questo motivo è indispensabile informare immediatamente il
committente.

4. L'impresa deve adottare misure supplementari allo scopo di velocizzare?
Nel caso in cui la chiusura è ordinata dall’autorità, non è necessario velocizzare. Ciò sarà eventuale oggetto
di discussione dopo la revoca della chiusura del cantiere. Le misure atte a velocizzare sarebbero poi
compito dell’imprenditore.

5. I dipendenti hanno diritto a continuare a beneficiare del salario?
In linea di principio, il salario pieno è ancora dovuto, perché si tratta di una cosiddetta mora
nell’accettazione del lavoro da parte del datore di lavoro. Se non ci sono alternative, le ore devono essere
inserite come orario di lavoro secondo il calendario. Per ulteriori misure in materia di diritto del lavoro, si
veda il capitolo V.

6. Se l’indennità per lavoro ridotto è approvata
Se la chiusura rappresenta un caso di indennità per lavoro ridotto, è dovuto l'80% della perdita di guadagno
attribuibile alle ore di lavoro perse.

L’impresa chiude il cantiere di propria iniziativa 

1. L'impresa ordina la chiusura del cantiere
L'impresa può ordinare una cessazione unilaterale del lavoro solo se ciò è previsto contrattualmente. Di
solito non è così. Non è consigliabile chiudere unilateralmente un cantiere senza un ordine da parte delle
autorità.

2. Cosa succede in caso di ritardi non dovuti a una colpa propria?
Ritardi di cui l’imprenditore non è responsabile (ad es. difficoltà di fornitura) danno diritto a una adeguata
proroga del termine (art. 96 cpv. 1 norma SIA 118). Questo ritardo e la sua causa devono essere comunicati
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per iscritto e tempestivamente alla direzione dei lavori (art. 96 SIA norma SIA118). 

3. L'impresa deve adottare misure supplementari allo scopo di velocizzare?
Inoltre, ai sensi dell'art. 95 della norma SIA 118, l'impresario è tenuto ad adottare le necessarie misure
supplementari. Poiché si presume che la difficoltà di fornitura siano causati da un ritardo involontario
dell’imprenditore, il committente deve accettare le misure previste (art. 95 cpv. 3).

4. Come sono gestiti i costi supplementari di velocizzazione?
Eventuali costi aggiuntivi devono essere comunicati per iscritto al committente. Se le misure sono
approvate dal committente, rispettivamente dalla direzione dei lavori, i costi aggiuntivi devono essere
sostenuti dal committente. Tuttavia, l’impresario deve essere in grado di fornire la prova dei costi
aggiuntivi.

5. I dipendenti hanno diritto a continuare a beneficiare del salario?
Se è l’impresa stessa che decide di chiudere un cantiere o una parte dell’esercizio, le ore devono essere
sempre registrate secondo il calendario delle ore di lavoro e l’intero salario è dovuto. Il datore di lavoro è
in mora. Ciò vale anche nel caso in cui l'impresa debba chiudere perché manca il personale chiave. Per
ulteriori misure in materia di diritto del lavoro, si veda il capitolo 5.

6. Se l'indennità per lavoro ridotto è approvata
Se la chiusura rappresenta un caso di indennità per lavoro ridotto, è dovuto l'80% della perdita di guadagno
attribuibile alle ore di lavoro perse.

Misure di diritto del lavoro in caso di chiusura del cantiere 

1. Alternative di orario di lavoro senza indennità per lavoro ridotto
 Impiego del dipendente su altri cantieri o in magazzino.
 Compensazione del saldo esistente delle ore supplementari: Il datore di lavoro può richiedere che

il saldo esistente delle ore supplementari vengano compensate. Durante la compensazione
delle ore supplementari, deve essere corrisposto l’intero salario.

 Adeguamento del calendario delle ore di lavoro: il calendario delle ore di lavoro può essere
adattato anche solo per singoli parti (cantieri). I dipendenti devono essere informati in modo
trasparente in merito all’interruzione e all'adeguamento del calendario delle ore di lavoro.

 Le ore in difetto a causa della chiusura: alla fine dell'anno oppure alla fine del rapporto di lavoro, le
ore mancanti devono essere azzerate (Art. 32.2 GAV). Alla fine dell'anno o al termine del rapporto
di lavoro nessuno stipendio può essere ridotto.

 Vacanza forzata: se si tratta solamente di preservare i posti di lavoro dei dipendenti interessati, il
datore di lavoro può richiedere unilateralmente e con un breve preavviso delle "ferie forzate".

2. Se il lavoro ridotto è approvato
Se il lavoro a orario ridotto è approvato, nessuna delle misure di cui sopra sarà possibile rispettivamente
necessaria durante il periodo di lavoro a orario ridotto. L’assicurazione contro la disoccupazione compensa 
l’80% della perdita di ore lavorative.

Per ulteriori informazioni si prega di inviare un’e-mail a Jürg Studer, juerg.studer@gh-schweiz.ch. Egli 
provvederà a chiarire la questione con il nostro avvocato e ad aggiornare in continuazione il presente 
documento. Fonte: Società Svizzera degli Impresari-Costruttori 

Nota: questa scheda informativa (versione 5 | 08.07.2020) viene continuamente adattata alla 
condizioni attuali.  

© Involucro edilizio Svizzera Lindenstrasse 4 T 071 955 70 30 

Sede est 9240 Uzwil F 071 955 70 40 

info@involucro-edilizio.swiss 

involucro-edilizio.swiss 06.07.2020 12 da 22 

http://www.gh-schweiz.ch/
mailto:info@involucro-edilizio.swiss?subject=Richiesta%20sito%20web%20|%20
https://involucro-edilizio.swiss/
https://involucro-edilizio.swiss/
https://involucro-edilizio.swiss/
mailto:juerg.studer@gh-schweiz.ch


© Involucro edilizio Svizzera Lindenstrasse 4 T 071 955 70 30 info@involucro-edilizio.swiss 

Sede est 9240 Uzwil F 071 955 70 40 involucro-edilizio.swiss 06.07.2020 13 da 22 

Aspetti della economia aziendale 

Secondo il comunicato stampa del Consiglio federale del 20 marzo 2020, sono state prese decisioni sulle 
seguenti questioni: 

 Liquidità per aiutare le imprese
 Principio della «sospensione» sulla esecuzione e sul fallimento
 Estensione e semplificazione del lavoro ridotto - il termine di attesa è ora abolito
 Indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti
 Indennità di perdita di guadagno per i dipendenti
 L’ILR anche a coloro che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro (per esempio

degli associati, coniuge o del partner registrato).

Links 

SECO 

Moduli per idennità per lavoro ridotto 
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Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca DEFR 

Segreteria di Stato dell’economia SECO 

Comunicazione

Coronavirus: panoramica del pacchetto di 
misure per arginare le conseguenze 
economiche

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha varato un ampio pacchetto di misure e 
stanziato 32 miliardi di franchi per arginare le conseguenze economiche della 
propagazione del coronavirus. Tenuto conto delle misure adottate il 13 marzo, 
saranno disponibili oltre 40 miliardi di franchi. Questi provvedimenti, indirizzati 
a diversi gruppi target, sono pensati per evitare licenziamenti, preservare 
l’occupazione, garantire gli stipendi e sostenere i lavoratori indipendenti. Queste 
misure devono essere efficaci, rapide e mirate. D’altra parte devono poter essere 
di nuovo revocate all’inizio della ripresa. 

Imprese 
Regime speciale delle fideiussioni (decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2020) 

Liquidità per aiutare le imprese  

- Aiuti immediati mediante crediti transitori COVID con fideiussioni

- Proroga per il pagamento delle assicurazioni sociali

- Possibilità di dilazionare i termini di pagamento per l’imposta federale diretta, l’imposta
sul valore aggiunto e altre imposte, le tasse d’incentivazione e i dazi doganali, senza
interessi di mora

- Esame e bonifico celere delle fatture dei creditori da parte delle unità amministrative
della Confederazione, a prescindere dai termini di pagamento

- Principio della «sospensione» secondo la legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (LEF)

- Misure nell’ambito della politica del turismo e della politica regionale

Estensione e semplificazione del lavoro ridotto 

Nuove misure: 

- Indennità per lavoro ridotto per dipendenti con un contratto a tempo determinato e per
coloro che sono al servizio di un’agenzia di lavoro interinale

- Indennità per lavoro ridotto per le persone con un contratto di apprendistato
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- Indennità per lavoro ridotto per coloro che occupano una posizione analoga a quella
del datore di lavoro (es. soci di una Sagl)

- Abolizione del termine di attesa per le indennità per lavoro ridotto

- I lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare
dell’indennità per lavoro ridotto

- Disposizioni urgenti per semplificare il trattamento delle domande e i versamenti
dell’indennità per lavoro ridotto

Indennità di perdita di guadagno per i dipendenti 

- Indennità per i genitori che devono accudire i figli

- Indennità per le persone in quarantena ordinata dal medico

Aiuti immediati per imprese attive nel settore della cultura 

- Prestiti senza interessi alle imprese senza scopo di lucro

Indennità per perdita di guadagno per imprese attive nel settore della cultura 

Prestiti rimborsabili per superare i problemi di liquidità delle organizzazioni 
coinvolte nello sport professionale 

Sussidi per le organizzazioni di volontariato che promuovono soprattutto eventi 
sportivi amatoriali 

Aiuti immediati per il settore del turismo  

Misure riguardanti ospedali e cliniche (diritto del lavoro) 

Lavoratori indipendenti 
Indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti, compresi gli 
operatori culturali  

- Indennità per le persone il cui esercizio, accessibile al pubblico e a conduzione
personale, ha dovuto essere chiuso

- Indennità per i genitori che devono accudire i figli

- Indennità per le persone in quarantena ordinata dal medico

Aiuti immediati per gli operatori culturali 

Indennità per perdita di guadagno per associazioni amatoriali attive in campo 
culturale 

Indennità per perdita di guadagno per gli operatori culturali 
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Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca DEFR 

Segreteria di Stato dell’economia SECO 
Condizioni di lavoro 

PREVENZIONE DEL COVID-19 
LISTA DI CONTROLLO PER CANTIERI 

Per proteggersi dal COVID-19 nei cantieri è necessario rispettare i 
seguenti punti.

Versione 23.04.2020 

L’articolo 7d dell’ordinanza 2 COVID-19 stabilisce che: 
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 (UFSP) 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 e limitare 
adeguatamente l’utilizzo in particolare dei locali per la pausa e delle mense. 

Domanda Sì No 

Le persone particolarmente 
a rischio sono 
sufficientemente protette 
mediante provvedimenti 
adottati sul posto di lavoro? 

☐ ☐ Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire 
dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle 
seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie 
cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o 
terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro 
conformemente a quanto elencato in dettaglio nell’allegato 
dell’ordinanza 2 COVID-19. 
Se impiegano lavoratori particolarmente a rischio nei cantieri, 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 conformemente all’articolo 10c 
dell’ordinanza 2 COVID-19. 

I dipendenti si tengono ad 
almeno 2 metri di distanza 
l’uno dall’altro? 

☐ ☐ La distanza tra due persone sul posto di lavoro deve essere di 
almeno 2 metri. Se ciò non è possibile, il tempo di contatto deve 
essere il più breve possibile e vanno adottati appositi 
provvedimenti di protezione. La regola si applica anche se il 
lavoro deve essere svolto in coppia. Le procedure di lavoro 
devono essere modificate di conseguenza. Il numero delle 
persone presenti nei cantieri va limitato in modo conforme. 

In situazioni particolari può essere opportuno che i collaboratori 
indossino dispositivi di protezione come guanti, mascherine e 
occhiali.  

I trasporti di gruppo 
vengono effettuati in modo 
tale che le persone si trovino 
ad almeno 2 metri di 
distanza le une dalle altre? 

☐ ☐ Per i trasporti di gruppo: ridurre il numero di persone nel veicolo 
aumentando il numero delle corse o dei veicoli (possibilmente 
privati). Inoltre, verificare se i lavori possono essere iniziati in fasi 
scaglionate. La distanza tra due persone deve essere di almeno 
2 metri. Se ciò non è possibile, il tempo di contatto deve essere il 
più breve possibile e vanno adottati appositi provvedimenti di 
protezione. 
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Contatto 
SECO | Condizioni di lavoro 
coronavirus@seco.admin.ch | www.seco.ad

Ci sono abbastanza posti 
auto presso il cantiere per le 
auto private dei 
collaboratori? 

☐ ☐ Il datore di lavoro deve assicurarsi che presso il cantiere sia 
disponibile un numero sufficiente di posti auto. Questi devono 
essere raggiungibili a piedi dal cantiere (circa 1 km). 

I collaboratori possono 
mantenere una distanza 
sufficiente durante le pause? 

☐ ☐ La distanza tra due persone sul posto di lavoro deve essere di 
almeno 2 metri e va mantenuta anche nei locali per la pausa e 
nelle mense. Nei locali di ricreazione ci si deve sedere a sedie 
alterne o si deve entrare scaglionati. In alternativa, le pause 
devono essere organizzate in modo scaglionato. 

I collaboratori hanno la 
possibilità di lavarsi le mani 
con acqua corrente e 
sapone? 

☐ ☐ Lavarsi le mani è il provvedimento più importante per proteggersi 
dal contagio. Il datore di lavoro deve garantire l’accesso 
all’acqua corrente e al sapone in cantiere. Nei luoghi di lavoro in 
cui ciò non è possibile deve essere disponibile il disinfettante per 
le mani, che va regolarmente riempito. 

I collaboratori vengono 
incoraggiati a lavarsi le mani 
regolarmente? 

☐ ☐ Tutte le persone (collaboratori, appaltatori e clienti) devono 
lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone, in particolare 
prima dell’arrivo sul posto di lavoro, prima e dopo le pause, prima 
e dopo l’uso della toilette e prima e dopo le riunioni. 

I servizi igienici vengono 
puliti regolarmente? 

☐ ☐ I servizi igienici, in particolare anche le toilette mobili, devono 
essere puliti regolarmente e accuratamente. 

Ci sono abbastanza salviette 
usa e getta e c’è abbastanza 
sapone? 

☐ ☐ Il datore di lavoro deve assicurarsi che siano disponibili sufficienti 
salviette monouso e sapone. Nei luoghi di lavoro in cui ciò non è 
possibile deve essere disponibile il disinfettante per le mani, che 
deve essere regolarmente riempito. 

I collaboratori sono informati 
del fatto che devono 
rimanere a casa in presenza 
di malattie respiratorie 
acute? 

☐ ☐ I collaboratori con tosse, mal di gola, respiro affannoso con o 
senza febbre, sintomi febbrili o dolori muscolari devono rimanere 
a casa. Questo provvedimento di protezione deve essere 
comunicato in modo chiaro a tutti i collaboratori nelle rispettive 
lingue. L’UFSP ha tradotto i provvedimenti di protezione in molte 
lingue e li ha messi a disposizione sul sito www.ufsp-
coronavirus.ch. 

I collaboratori malati 
vengono mandati subito a 
casa? 

☐ ☐ I collaboratori con tosse, mal di gola, respiro affannoso con o 
senza febbre, sintomi febbrili o dolori muscolari devono andare 
subito a casa o recarsi dal medico o al pronto soccorso solo 
dopo averli contattati telefonicamente. Non consentire a nessun 
collaboratore di lavorare se è ammalato. 

Ciascun collaboratore 
utilizza un proprio strumento 
di lavoro? 

☐ ☐ Se uno strumento di lavoro è utilizzato da più collaboratori, il 
datore di lavoro deve assegnare il lavoro o lo strumento a una 
sola persona o accertarsi che lo strumento di lavoro venga 
disinfettato prima di passare di mano in mano.  
Nel caso di attrezzature di lavoro che devono rimanere disponibili 
per tutti, accertarsi che i collaboratori si lavino o disinfettino le 
mani regolarmente. 

I collaboratori usano tutti 
piatti e posate personali? 

☐ ☐ I collaboratori non devono condividere bottiglie, tazze, bicchieri, 
piatti o posate. Il datore di lavoro deve assicurare che i piatti 
possano essere lavati con acqua e sapone dopo l’uso. 

Se ad alcune domande si è risposto con NO, i provvedimenti descritti devono essere attuati immediatamente. 

Hotline per domande relative alla protezione dei lavoratori dal coronavirus nei cantieri: 
041 419 60 00, bereich.bau@suva.ch  

http://www.seco.admin.ch/
mailto:bereich.bau@suva.ch


Sicurezza sul lavoro / Tutela della salute 

Lucerna, 11.05.2020 

Criteri Suva, elaborati in collaborazione con l’UFSP e la Seco, per i controlli di cantiere 
nell’ambito dell’articolo 7d dell’ordinanza 2 COVID-19  

Le informazioni più importanti (guida, lista di controllo, hotline) si trovano sul sito www.suva.ch/co-
rona-edilizia. 

Premessa 
Lo scopo dei provvedimenti in riferimento all’epidemia di coronavirus è la minimizzazione del tasso 
di nuove infezioni. Le misure da attuare al fine di proteggersi dal coronavirus vengono definite in 
funzione dell’attuale minaccia per la popolazione. Un eventuale aumento del tasso d’infezione 
avrebbe quale conseguenza un inasprimento di tali misure di protezione. 

1. Le persone particolarmente a rischio sono sufficientemente protette mediante
provvedimenti adottati sul posto di lavoro?
Secondo l’art. 10c cpv. 2 dell’Ordinanza 2 Covid-19.

2. I dipendenti si tengono ad almeno 2 m di distanza l’uno dall’altro?
La distanza tra due persone sul posto di lavoro deve essere di almeno 2 m. Se ciò non è
possibile, il tempo di contatto deve essere il più breve possibile e devono essere adottate
appropriate misure protettive. Questa regola si applica anche se il lavoro deve essere svolto
in coppia. Le procedure di lavoro devono essere adeguatamente modificate e il numero di
persone presenti nei cantieri va limitato in modo conseguente.
In situazioni particolari può essere opportuno che i collaboratori indossino mascherine igieni-
che.

3. «In situazioni particolari può essere opportuno che i collaboratori indossino ma-
scherine igieniche.»
Cosa significa concretamente?
- Nelle situazioni particolari, in cui la distanza minima di 2 m non può essere rispettata

mettendo in atto misure di carattere tecnico o organizzativo, bisogna proteggere i lavo-
ratori con mascherine igieniche (secondo la norma EN 14683).

- I lavoratori devono essere istruiti sul corretto uso delle mascherine igieniche. Indicazioni
in merito si possono trovare ai seguenti indirizzi:
• www.youtu.be/i8HTd1jROYM
• www.suva.ch/it-CH/materiale/Sched-tematiche-factsheet/uso-corretto-delle-masche-

rine-igieniche
- Per questi lavori, la cui durata totale supera le 2 ore al giorno, bisogna eseguire un’iden-

tificazione dei pericoli ed attuare le relative misure. I seguenti punti devono essere messi
in forma scritta:
• Descrivere le lavorazioni, per le quali i lavoratori devono proteggersi per più di 2 ore

al giorno mediante mascherina igienica.
• Spiegare perché, per tali lavori, la distanza sociale minima di 2 m non possa essere

garantita adottando misure di carattere tecnico e organizzativo.
• Definire i criteri di sostituzione delle maschere.
• Definire quali collaboratori devono/possono eseguire queste lavorazioni con masche-

rine igieniche.
• Questi collaboratori devono essere adeguatamente istruiti.

4. Perché ai lavoratori si permette di indossare mascherine igieniche solo in situa-
zioni particolari?
Lavorare a lungo con mascherine igieniche eseguendo lavori fisici pesanti è molto impegna-
tivo! I collaboratori devono essere scrupolosamente istruiti sul corretto utilizzo delle ma-
scherine, sulla corretta procedura nello sfilarle e sul loro smaltimento. Sudore ed elevata
frequenza respiratoria ne limitano la funzionalità e l’efficacia. Le mascherine possono inoltre
infondere falsa sicurezza. Per questo è opportuno utilizzare mascherine igieniche solo in
quelle situazioni in cui tutte le possibili misure di carattere tecnico e organizzativo sono già
state messe in atto.
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5. Durante i lavori di rifinitura all’interno sono spesso presenti lavoratori di varie
ditte. Come devono essere applicate le regole di distanziamento sociale in questi
casi?
Per i lavori all’interno può essere presente 1 solo lavoratore ogni 10 m2 di superficie. I lavori
all’interno devono essere pianificati in modo tale che diverse tipologie di lavorazioni non
vengano eseguite contemporaneamente. Per lavorazioni in situazioni particolari procedere
secondo i punti 2 e 3.

6. Quali criteri utilizza la SUVA per i lavori sotterranei o in spazi chiusi?
Per lavori all’interno (incl. lavori in sotterraneo) può essere presente 1 solo lavoratore ogni
10 m2 di superficie. I lavori all’interno devono essere pianificati in modo tale che diverse ti-
pologie di lavorazioni non vengano eseguite contemporaneamente. Per lavorazioni in situa-
zioni particolari procedere secondo i punti 2 e 3.

7. La distanza minima di 2 metri va assolutamente mantenuta anche durante i tra-
sporti di gruppo?
No. Nel caso la distanza minima di 2 metri non venga mantenuta, tutte le persone nel vei-
colo si devono proteggere mediante mascherina igienica. Bisogna prestare particolare atten-
zione all’igiene generale (disinfezione delle mani, pulizia del veicolo) così come alla ventila-
zione del veicolo (disattivare il riciclo aria).

8. I servizi igienici vengono puliti regolarmente?
I punti di contatto come per esempio maniglie di porte, rubinetti e assi del WC devono es-
sere disinfettati almeno una volta al giorno. Questa pulizia deve essere eseguita da una ditta
specializzata o da un lavoratore istruito.

9. Ciascun collaboratore utilizza un proprio strumento di lavoro?
Tutti i lavoratori devono ricevere strumenti di lavoro propri, come per esempio martello e
cazzuola. Se uno strumento di lavoro personale deve essere prestato ad un collega, lo stru-
mento deve prima essere pulito con acqua corrente e sapone o disinfettato.

10. La regola del distanziamento sociale viene rispettata nei container-spogliatoio du-
rante il cambio di vestiti?
L’utilizzo degli spogliatoi deve essere organizzato a turni scaglionati. In un container di 2.5 x
6 m, durante il cambio di vestiti, non possono trattenersi più di due persone contempora-
neamente.

11. I collaboratori sono informati del fatto che devono rimanere a casa in presenza di
malattie respiratorie acute risp. questi vengono mandati subito a casa?
I collaboratori con tosse, mal di gola, respiro affannoso con o senza febbre, sintomi febbrili o
dolori muscolari devono rimanere a casa o essere mandati a casa all’insorgere di tali sin-
tomi. Questa misura di protezione deve essere comunicata in modo chiaro a tutti i collabora-
tori nelle rispettive lingue. L’UFSP ha tradotto le misure di protezione in molte lingue e le ha
messe a disposizione sul sito www.ufsp-coronavirus.ch.
I collaboratori, che nelle ultime 24 ore sono state a stretto contatto con questa persona de-
vono porsi in quarantena per 10 giorni.

12.È necessario un piano di protezione ai sensi dell’art. 6a dell’Ordinanza 2 COVID-19
per strutture non accessibili al pubblico, come cantieri e industrie?
No. I cantieri e l’industria, in quanto strutture non accessibili al pubblico, devono confor-
marsi alle raccomandazioni dell’UFSP in materia di igiene e distanziamento sociale secondo
l’articolo 7d dell’ordinanza. È obbligatorio limitare il numero di persone presenti, di adeguare
l’organizzazione e limitare adeguatamente l’utilizzo dei locali per la pausa e delle mense. La
SECO ha pubblicato un promemoria e delle check-list per gli organi di controllo (lista di con-
trollo per cantieri e lista di controllo generale). In caso di inottemperanza, il cantiere o
l’azienda si espone al rischio di chiusura.
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Il lavoro prosegue in molte aziende. L’epidemia COVID-19 implica 
obblighi particolari per il datore di lavoro.

1 Art. 10c ordinanza 2 COVID-19 (818.101.24) 

Ai sensi dell’articolo 6 della legge sul lavoro 
(LL; RS 822.11), il datore di lavoro ha l’obbligo 
di evitare qualsiasi pericolo per la salute dei 
propri lavoratori. Pertanto deve assumere tutti i 
provvedimenti adeguati alle condizioni d’eser-
cizio, ossia ragionevolmente accettabili sul 
piano tecnico ed economico. A seguito della di-
lagante pandemia causata dal coronavirus, il 
datore di lavoro deve inoltre assicurare il ri-
spetto e l’attuazione dei requisiti fissati dal 
Consiglio federale e dall’Ufficio federale della 
sanità pubblica, al fine di tutelare il personale e 
le altre persone presenti in azienda (es. clienti). 
In questa situazione straordinaria, il datore di 
lavoro deve prestare particolare attenzione alle 
seguenti indicazioni. 
Il presente documento riguarda le situazioni di 
lavoro in cui i collaboratori hanno relativamente 
pochi contatti con persone infette. In altre situa-
zioni lavorative, come ad es. nel settore sanita-
rio, possono essere necessari provvedimenti 
più severi e complessi. 

1 Il lavoro nel contesto 
dell’epidemia COVID-19 

1.1 Lavoratori particolarmente a 
rischio 

Sono considerate particolarmente a rischio le 
persone dai 65 anni di età e le persone con  
ipertensione, malattie croniche delle vie respi-
ratorie, diabete, malattie e terapie che indebo-
liscono il sistema immunitario, malattie del si-
stema cardiocircolatorio e cancro. 
Le donne in gravidanza e i lavoratori giovani 
non sono considerati persone particolarmente 
a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 e 
del suo allegato con l’elenco dettagliato delle 

categorie di persone considerate particolar-
mente a rischio. 

I datori di lavoro permettono ai lavoratori parti-
colarmente a rischio di adempiere da casa i 
loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti 
organizzativi e tecnici idonei a tal fine. 
Se, a causa della loro natura o in mancanza di 
provvedimenti realizzabili, le attività lavorative 
possono essere svolte soltanto sul posto di la-
voro usuale, i datori di lavoro sono obbligati a 
garantire, mediante idonei provvedimenti orga-
nizzativi e tecnici, il rispetto delle raccomanda-
zioni della Confederazione concernenti l’igiene 
e il distanziamento sociale conformemente 
all’articolo 10c dell’ordinanza 2 COVID-19. 
Se non possono adempiere gli obblighi lavora-
tivi, i lavoratori particolarmente a rischio sono 
posti in congedo dal datore di lavoro con conti-
nuazione del pagamento dello stipendio. I lavo-
ratori attestano la loro condizione di persone 
particolarmente a rischio mediante un’autodi-
chiarazione. Il datore di lavoro può esigere un 
certificato medico1. 

1.2 In presenza di sintomi di una 
malattia respiratoria acuta 

In caso di tosse, mal di gola, respiro affannoso 
con o senza febbre, sintomi febbrili o dolori mu-
scolari, restare a casa e recarsi dal medico o al 
pronto soccorso solo dopo averli contattati te-
lefonicamente. Non consentire a nessun colla-
boratore di lavorare se è ammalato. 

2 Provvedimenti di protezione 
La distanza tra due persone sul posto di lavoro 
deve essere di almeno 2 metri. Va mantenuta 
in tutti i luoghi di lavoro così come nei locali per 
la pausa, negli spogliatoi e nelle mense. Se ciò 
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Contatto 
Ufficio federale della sanità pubblica 
covid-19@bag.admin.ch | www.bag.admin.ch 

SECO | Condizioni di lavoro 
coronavirus@seco.admin.ch  | www.ufsp.admin.ch 

non è possibile, il tempo di contatto deve es-
sere il più breve possibile e vanno adottati ap-
positi provvedimenti di protezione. 

I seguenti provvedimenti permettono di proteg-
gere la salute dei lavoratori. 

2.1 Home office 
• Ove possibile deve essere consentito e

reso possibile il lavoro da casa.

2.2 Distanza sul posto di lavoro 
• Il datore di lavoro deve allestire il posto di

lavoro in modo tale che i collaboratori pos-
sano mantenere una distanza sufficiente
dalle altre persone in azienda (almeno 2
metri). Se ciò non è possibile, il tempo di
contatto deve essere il più breve possibile.
Se la distanza minima non può essere ri-
spettata è necessario adottare provvedi-
menti di protezione.

• Se possibile, installare vetri divisori tra i
collaboratori o tra i collaboratori e la clien-
tela.

• Se possibile, scaglionare i tempi di lavoro
e di pausa, in modo da ridurre il numero di
persone presenti contemporaneamente.

• Applicare una segnaletica a pavimento per
garantire il rispetto della distanza di al-
meno 2 metri tra i collaboratori e la clien-
tela.

• Spostare le file all’aperto.
• Fare entrare in negozio o nei propri locali

solo poche persone per volta (1 persona
ogni 10 m2 di superficie di vendita).

• Per i trasporti di gruppo: ridurre il numero
di persone nel veicolo aumentando il nu-
mero delle corse o dei veicoli (possibil-
mente privati). Prediligere i trasporti indivi-
duali.

2.3 Igiene 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a di-
sposizione quanto necessario per garantire il ri-
spetto dei provvedimenti di protezione indicati 
dall’UFSP. I provvedimenti possibili sono, ad 
esempio, i seguenti: 
• Tutte le persone in azienda (collaboratori,

fornitori e clienti) devono lavarsi regolar-
mente le mani con acqua e sapone, in par-

ticolare prima dell’arrivo sul posto di la-
voro, prima e dopo le pause e prima e 
dopo le riunioni. Se questo non è possibile, 
deve essere messo a disposizione del di-
sinfettante. 

• Disinfettare regolarmente i piani di lavoro,
le tastiere, i telefoni e gli strumenti di la-
voro, in particolare se di uso comune.

• Riempire regolarmente i dispenser di sa-
pone e di salviette usa e getta e accertarsi
che le scorte siano sufficienti.

• Ricordare al personale di non condividere
tazze, bicchieri, piatti o posate; accertarsi
che i piatti siano lavati con acqua e sapone
dopo l’uso.

• Rimuovere riviste e giornali dalle sale d’at-
tesa e dalle aree comuni (come le salette
del caffè e le cucine).

• Aerare i locali di lavoro circa 4 volte al
giorno per circa 10 minuti.

• Indossare indumenti di lavoro personali e
lavarli regolarmente.

• Pulire regolarmente le maniglie delle porte,
i pulsanti degli ascensori, le ringhiere delle
scale, le macchine del caffè e altri oggetti
toccati frequentemente da numerose per-
sone.

Potrebbe essere necessario aumentare gli ad-
detti alle pulizie o riorganizzare il loro lavoro, 
per dare priorità alle attività di disinfezione. Oc-
corre garantire che il personale addetto alle pu-
lizie sia informato dei provvedimenti di prote-
zione da adottare e dei prodotti da impiegare al 
termine del lavoro per la disinfezione dei dispo-
sitivi utilizzati. 

In situazioni particolari può essere opportuno 
che i collaboratori indossino dispositivi di pro-
tezione come guanti, mascherine e occhiali. 
Tuttavia in generale questi dispositivi non sono 
necessari. 

3 Maggiori informazioni 
Sito web dell’UFSP sul nuovo coronavirus: 
• www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus
• www.ufsp-coronavirus.ch

Piano pandemico e FAQ «Pandemia e 
aziende» della SECO:  
• www.seco.admin.ch/piano-pandemico
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Regole di comportamento e raccomandazioni sul 
Coronavirus  

Se le misure di sicurezza nei cantieri sono rispettate correttamente, l’attività può in linea di massima essere 
mantenuta senza che sia necessaria una chiusura completa.  

Vi preghiamo di attenervi alle seguenti regole di comportamento e di istruire i vostri collaboratori 
di conseguenza. Questo consentirà di ridurre il rischio di un’ulteriore diffusione del virus. 

Igiene Lavatevi accuratamente le mani il più spesso possibile. 

Disinfettate regolarmente le superfici che si toccano spesso, come le maniglie, i 
volanti ecc. 

Tenetevi a una distanza di almeno 2 metri da altre persone; evitate qualsiasi contatto 
fisico. 

Restate a casa in caso di sintomi di malattia. 

Gruppi La composizione dei gruppi dovrebbe rimanere per lo più invariata. 

 Non assegnate ogni giorno i collaboratori a nuove postazioni.
 È importante che i gruppi di persone che lavorano a stretto contatto tra di loro

siano più piccoli possibili.

Punto di incontro Non riunite più persone (al massimo 4 persone). 

 Nel limite del possibile i gruppi si incontrano direttamente sul cantiere.
 Scaglionate gli arrivi all’esterno dello stabilimento.

Trasporti Limitate al minimo i percorsi di trasporto. 

 Evitate l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
 Se possibile, utilizzate tutti i veicoli con un’occupazione minima.

Pause Se possibile, portate il vostro cibo da casa. 

 Evitate i negozi di alimentari durante i consueti orari di pausa

(nove/mezzogiorno).

 Entrate nei container magazzino alternandovi e solo se strettamente necessario.
 Tenetevi a distanza l’uno dall’altro anche durante le pause.

Tempo libero Dopo il tempo libero andate direttamente a casa. 

Limitate i contatti sociali al minimo indispensabile. 

Anche qui vale – mantenete le distanze. 

Seguiamo costantemente gli sviluppi e le raccomandazioni delle autorità competenti. Ulteriori 
misure possono essere adottate in qualsiasi momento e sono comunicate tempestivamente. 

© Involucro edilizio Svizzera Lindenstrasse 4 T 071 955 70 30 
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