Luzern, 15.04.2020
Criteri Suva per i controlli di cantiere nell’ambito dell’articolo 7d dell’ordinanza 2 COVID19
Le informazioni più importanti (guida, lista di controllo, hotline) si trovano sul sito www.suva.ch/corona-edilizia.
Premessa
Lo scopo dei provvedimenti in riferimento all’epidemia di coronavirus è la minimizzazione del tasso
di nuove infezioni.
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.
Lavori per cui si rende necessario l’utilizzo di mascherine igieniche non possono essere eseguiti da queste persone.
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 dispositivi di protezione come guanti, maschere o occhiali.
3. «In situazioni particolari può essere opportuno che i collaboratori indossino dispositivi di protezione come guanti, maschere o occhiali»
Cosa significa concretamente?
Per fasi di lavoro eccezionali e assolutamente necessarie in cui la distanza minima di 2 m
non può essere rispettata (p. es. nel caso in cui processi successivi sarebbero completamente bloccati), bisogna che i lavoratori siano muniti di mascherine igieniche e occhiali protettivi. I lavoratori devono essere istruiti sul corretto uso e smaltimento delle mascherine
igieniche. Tali lavori possono durare al massimo 2 ore al giorno. Se non si hanno a disposizione mascherine igieniche e/o occhiali protettivi, questi lavori non possono essere eseguiti.
L’utilizzo di mascherine igieniche può essere preso in considerazione solo quando sono già
state messe in atto tutte le possibili misure tecniche ed organizzative.
Questa precisazione si basa sul principio STOP “plus”, per cui con “plus” s’intendono i lavori
assolutamente necessari.
4. Perché ai lavoratori non si permette di portare le mascherine igieniche tutto il
giorno?
Lavorare a lungo con mascherine igieniche eseguendo lavori fisici pesanti è molto impegnativo! I collaboratori devono essere scrupolosamente istruiti sul corretto utilizzo delle mascherine, sulla corretta procedura nello sfilarle e sul loro smaltimento. Sudore ed elevata
frequenza respiratoria ne limitano la funzionalità. Le mascherine possono inoltre infondere
falsa sicurezza. Per questo è opportuno utilizzare mascherine igieniche solo in casi eccezionali e per una durata limitata.
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.
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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 tipologie di lavorazioni non vengano eseguite contemporaneamente.
7. I trasporti di gruppo vengono effettuati in modo tale che le persone si trovino ad
almeno 2 m di distanza le une dalle altre?
Fate in modo che i lavoratori giungano in cantiere con veicoli privati e garantite che ci siano
sufficienti posteggi nelle vicinanze (ca. 1 km). oppure
Riducete il numero di persone nel veicolo aumentando il numero di corse.
Per ogni fila di sedili può prendervi posto una sola persona.
8. I servizi igienici vengono puliti regolarmente?
I punti di contatto come per esempio maniglie di porte, rubinetti e assi del WC devono essere disinfettate almeno una volta al giorno. Questa pulizia deve essere eseguita da una
ditta specializzata o da un lavoratore istruito.
Oltre alla possibilità di lavarsi le mani con acqua corrente, sapone e salviettine monouso
ogni servizio igienico deve disporre di disinfettante per le mani.
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 strumento deve prima essere pulito con acqua corrente e sapone o disinfettato.
10.La regola del distanziamento sociale viene rispettata anche nei container-spogliatoio?
L’utilizzo degli spogliatoi deve essere organizzato a turni scaglionati. In un container di 2.5 x
6 m non possono trattenersi più di due persone contemporaneamente.
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 sintomi. Questa misura di protezione deve essere comunicata in modo chiaro a tutti i collaboratori 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 devono porsi in auto-quarantena per 10 giorni.

