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Come agire correttamente in caso di sospetto o
conferma di contagio da COVID-19 in azienda
Informazioni per gli imprenditori
artegorov3@gmail – stock.adobe.com

Agire correttamente è fondamentale se i collaboratori presentano sintomi come
tosse secca, febbre o insufficienza respiratoria di origine sconosciuta.
È opportuno assicurarsi che il collaboratore:
• Rimanga lontano dal luogo di lavoro (cantiere, ufficio, oggetto per la pulizia) o lo lasci
immediatamente. A contatto con altre persone, è indispensabile mantenere la distanza
e indossare la mascherina.

• Con l’intervento del medico aziendale, contatti telefonicamente lo studio del
medico di famiglia o l’autorità sanitaria competente (per effettuare la ricerca:
https://tools.rki.de/PLZTool/).

Sul luogo di lavoro occorre adottare le seguenti misure:
• Immediatamente: pulire a umido le superfici nell’area di lavoro della persona
interessata con tensioattivi o detergenti a base di alcol. Fare attenzione a
proteggere le persone che effettuano la pulizia.

• Aerare per 30 minuti i locali in cui la persona interessata ha lavorato, aprendo
completamente le finestre.

• In caso di sospetto, assicurarsi di essere in grado di rintracciare quali collaboratori si
trovavano nelle immediate vicinanze della persona interessata in base al registro, in
conformità con la legge sul distacco dei lavoratori.
Insieme ai collaboratori è possibile fare molto per ridurre al minimo il rischio di
infezione da coronavirus in azienda o nei cantieri.

Informare e organizzare per tempo:
• Effettuare una valutazione dei rischi adeguata alla situazione. Valutare eventuali
necessità di coordinamento con il committente o il coordinatore in materia di salute e
sicurezza.

• Istruire i collaboratori sui sintomi del contagio da COVID-19 e sulle regole di
comportamento necessarie e documentarle.

• Assicurarsi che le norme di distanziamento siano rispettate. Laddove ciò non sia
possibile, occorre garantire l’uso della mascherina.

• Se necessario, mettere a disposizione ulteriori dispositivi per lavarsi le mani
(acqua corrente, sapone, asciugamani monouso) in modo da poter rispettare le
norme igieniche.

• Ridurre il più possibile i contatti reciproci e con terzi.

• Può essere utile effettuare la misurazione della febbre senza contatto, in
•
•
•
•

conformità alle disposizioni per la protezione dei dati.
Tenere un elenco delle presenze giornaliere per ogni stabilimento o cantiere, con i dati
di contatto dei collaboratori che vi lavorano, in modo che le persone possano essere
rintracciate in caso di sospetta infezione da coronavirus.
Integrare gli elenchi già esistenti di conseguenza.
Assicurarsi di tracciare anche i contatti con terzi (fornitori, rappresentanti dei
committenti ecc.).
In caso di bisogno di aiuto o di consigli, contattare il proprio medico aziendale.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.bgbau.de/coronavirus.
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