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COVID- 19 / SARS-CoV-2 noto anche come Coronavirus
Gentili soci
Gli effetti di questo virus assumono forme con le quali nessuno di noi si è mai confrontato
prima d’ora. L’ASS ha affrontato la problematica sviluppando un foglio di istruzioni su come
possiamo contrastare il pericolo nel nostro settore.
Da un lato vorremmo ridurre al minimo l’elevato pericolo per la sicurezza e salute degli
autisti e, dall’altro, mantenere il servizio carro attrezzi / soccorso stradale nonché la nostra
disponibilità a prestare servizio.
Fondamentalmente occorre rispettare le raccomandazioni del UFSP (Ufficio Federale della
Sanità Pubblica) (lavare accuratamente le mani, evitare le strette di mano, tossire e
starnutire nel fazzoletto oppure nell’incavo del braccio, mantenere la distanza sociale, in
caso di febbre e tosse restare a casa) nonché osservare le disposizioni della Confederazione /
del Cantone.
Il foglio di istruzioni allegato contiene le nostre misure che abbiamo elaborato, adattandole
al nostro settore.
Inoltre consigliamo di:
- mandare a casa i dipendenti che appartengono al gruppo di rischio (vedi le
informazioni sul gruppo di rischio), continuare a pagare lo stipendio nonché
richiedere per loro il lavoro ridotto
- non trasportare persone nella cabina dell’autista (possibilità di un’autorizzazione
speciale per lasciar sedere le persone nel proprio veicolo), altrimenti sarà il
committente a dover trovare una soluzione
- mantenere i clienti a distanza (1.5 – 2m), nel caso di impossibilità l’operatore ed il
cliente devono proteggersi con la maschera facciale portata con se.
- tenere il disinfettante e le maschere facciali monouso in ogni veicolo di emergenza
nonché un numero sufficiente di strumenti di disinfezione nei luoghi di lavoro
- lavorare sui veicoli dei clienti solo indossando guanti monouso
- non far firmare gli ordini sui tablet, ma apportare l’annotazione: Corona
- ridurre al minimo i punti di contatto dei collaboratori (fare pause separatamente,
diversificare i turni)
- evitare di far entrare cliente nei locali adibiti ad ufficio
- disinfettare le maniglie delle porte e le toilette ogni 3 ore
Informate cortesemente anche i Vostri collaboratori sugli effetti qualora essi debbano
restare lontani dal lavoro per via della quarantena, in quanto appartenenti al gruppo di
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rischio, per via dei sintomi della malattia oppure sulla base delle indicazioni ricevute dalla
Confederazione / dal Cantone.
InformateVi cortesemente anche in merito al lavoro ridotto. Il Consiglio Federale,
consapevole delle enormi conseguenze economiche, ha ridotto il periodo di attesa per il
lavoro ridotto a un giorno.
L’ASS informerà i committenti sulle nostre misure proposte.
Informazioni sul gruppo di rischio:
Al gruppo di rischio appartengono i seguenti soggetti:
- a partire dai 65 anni di età
- con pressione sanguigna elevata
- affetti da patologie croniche alle vie respiratorie
- affetti da diabete
- affetti da patologie e sottoposti a terapie che indeboliscono il sistema immunitario
- affetti da patologie cardio-circolatorie
- affetti da cancro

