Redatto sulla base del piano di protezione
dell’Associazione Svizzera Frutta e dall’Unione Svizzera dei Produttori di Verdura

PIANO DI PROTEZIONE PER AZIENDE
AGRICOLE CON DIPENDENTI O APPRENDISTI
DURANTE IL COVID-19
1. IGIENE DELLE MANI
Tutte le persone in azienda si lavano regolarmente le mani.

Misure
Tutte le persone in azienda devono lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone. In particolare prima di iniziare il lavoro e prima e dopo le pause. Per i dipendenti che non fanno parte del nucleo famigliare si consiglia l’utilizzo di asciugamani monouso.
I disinfettanti per le mani devono trovarsi in luoghi adatti oppure venire consegnati personalmente.

2. MANTENERE LE DISTANZE
I collaboratori e le altre persone mantengono tra loro 2 metri di distanza reciproca.
Per i dipendenti che fanno parte del nucleo famigliare (anche se apprendisti) non è obbligatorio mantenere
la distanza minima (cosiddetta comunità epidemica).
Se ci sono contemporaneamente dei dipendenti del nucleo famigliare e altri dipendenti, è necessario rispettare, per quanto possibile, la distanza minima di 2 metri tra i dipendenti.
Il divieto di assembramento in agricoltura non vige durante il lavoro. Laddove possibile, andrebbero però
evitati assembramenti superiori alle 5 persone.

Misure
Ridefinire le postazioni di lavoro (maggiori distanze).

Lavori in cui è impossibile mantenere una distanza minima di 2 metri
Considerare gli aspetti specifici di ogni lavoro e le diverse situazioni lavorative, in modo da garantire la sicurezza e la protezione.

Misure
Se per lavorare ad una macchinario sono necessarie più di 5 persone (ad es. aiutanti) e/o non può essere mantenuta la distanza minima di 2 metri, vanno adottate altre misure di protezione come ad esempio
mascherine o pareti divisorie.
Nelle aree di lavoro fisse devono essere adottate misure supplementari specifiche.
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3. PULIZIA
Pulire regolarmente e in maniera adeguata le superfici e gli oggetti dopo l'uso, soprattutto se vengono toccati da più persone.
Misure
Maniglie delle porte, pulsanti, corrimani, macchine del caffè, strumenti di lavoro o altri oggetti che vengono spesso toccati da più persone devono essere puliti regolarmente.

4. PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO
Misure
I lavoratori a rischio devono astenersi dal lavorare oppure eseguire solo i lavori in cui non c’è alcun contatto con altre persone.
Creare un'area di lavoro delimitata in modo chiaro a una distanza di 2 metri da altre persone.

5. AMMALATI DI COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO
Misure
I collaboratori che presentano dei sintomi come febbre e/o tosse o che si sentono deboli e malati, devono essere dispensati dal lavoro.
In caso di incertezze o dubbi si può verificare sui siti https://check.bag-coronavirus.ch/screening oppure
https://coronavirus.unisante.ch/it (disponibile in 10 lingue) se lo stato di salute richiede un consulto medico.

6. SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI
Prestare attenzione a specifici aspetti del lavoro e a situazioni lavorative particolari, al fine di garantire la
sicurezza e la protezione.

Misure
Fornire una formazione dettagliata sull’utilizzo del materiale personale di protezione.

7. INFORMAZIONI
Informare i collaboratori e le altre persone coinvolte sulle linee guida e le misure da seguire. Mandare a casa i malati e dare loro le indicazioni da seguire per l'(auto)isolamento emanate dall'UFSP.

Misure
Il datore di lavoro deve informare i propri collaboratori che le distanze minime e le regole d’igiene devono essere rispettate anche durante le pause e in tutte le aree comuni (cucina, mensa, ecc.).
Per i collaboratori particolarmente a rischio, fornire informazioni specifiche e soluzioni ad hoc sulle misure di protezione da adottare in azienda.
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8. MANAGEMENT
Attuazione delle prescrizioni anche nel management, al fine di applicare e adeguare le misure di protezione
in modo efficiente. Protezione adeguata soprattutto per le persone particolarmente a rischio.

Misure
Fornire regolarmente un’istruzione ai propri collaboratori sulle misure d’igiene da adottare, sull’utilizzo
delle mascherine di protezione e su come avere contatti sicuri con i clienti.
Il gestore dell'azienda è responsabile dell'attuazione del piano di protezione. Il piano di protezione
deve essere adattato e reso specifico dal gestore dell’azienda alla situazione del personale (dipendenti
del nucleo famigliare / apprendisti, dipendenti non facenti parte del nucleo famigliare, entrambi i tipi di
dipendenti, con o senza personale ausiliario) e anche alle altre attività come la vendita diretta o la circolazione delle persone.
Nel limite del possibile, ai collaboratori particolarmente a rischio vanno assegnate mansioni in cui il rischio d’infezione è minimo.
Non lasciare lavorare i collaboratori malati e le persone con cui sono entrati in contatto. Vanno subito
mandati a casa.

ALTRE MISURE DI PROTEZIONE
Misure
Tempo libero dei collaboratori del nucleo famigliare:
I collaboratori vanno informati che i contatti con altre persone nel tempo libero vanno ridotti al minimo
(responsabilità individuale dei collaboratori).
Visite e consegna delle merci:
- Evitare visite in azienda non necessarie.
- Quando è possibile farsi consegnare la merce.
Alloggio per i collaboratori che non fanno parte del nucleo famigliare
- Il datore di lavoro informa i collaboratori di rispettare le regole di distanza negli alloggi condivisi. I servizi comuni (cucina, bagno) devono essere utilizzati una persona alla volta o con almeno 2 metri di distanza. I cestini della spazzatura devono essere svuotati regolarmente e in modo professionale.
- I collaboratori vanno informati che i contatti con altre persone nel tempo libero vanno ridotti al minimo
(responsabilità individuale dei collaboratori).

ALLEGATO
Misure di protezione personale
Le misure di protezione personali devono essere introdotte nel caso in cui le altre misure non siano
possibili e se è disponibile un adeguato dispositivo di protezione (ad es. le mascherine igieniche).
I collaboratori devono essere formati accuratamente e devono saper utilizzare in modo corretto i dispositivi
di protezione. Se ciò non dovesse essere il caso, i dispositivi di protezione potrebbero portare a un falso
senso di sicurezza e efficaci misure di base (mantenere le distanze, lavare le mani) verrebbero trascurate.
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CONCLUSIONI
Questo documento è stato redatto sulla base di una soluzione proposta dal settore.
Questo documento è stato consegnato e spiegato a tutti i collaboratori.

Persona responsabile, firma e data: ___________________________
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