
 

 
 

Newsletter del 17 aprile 2020 
Aggiornamento COVID-19 

 
Stimati Associati, 
abbiamo ottenuto dallo Stato maggiore di condotta cantonale l’autorizzazione per lavorare 
nelle officine di carrozzeria alle seguenti condizioni, valide dal 20 fino al 26 aprile 2020 

Il settore dell’automobile è sottoposto alle medesime condizioni applicate a livello nazionale, così come 

previsto dall’Ordinanza 2 covid-19. 

Le nostre officine possono pertanto riaprire, senza limitazioni del numero di collaboratori 

mantenendo la distanza sociale, ma le strutture devono restare chiuse al pubblico, per evitare ogni 

contatto dei vostri collaboratori con la clientela. 

Ogni datore di lavoro dovrà implementare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della salute 

pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e la distanza sociale, informando e 

istruendo adeguatamente i propri collaboratori. 

Nel sito seguente si trovano le liste di controllo e i documenti esplicativi: 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/

Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten.html 

L’officina deve essere strutturata in modo da permettere l’attuazione delle raccomandazioni igieniche 

dell’UFSP che i vostri collaboratori dovranno rispettare imperativamente, e bisognerà definire anche una 

procedura di consegna e restituzione del veicolo che assicuri la massima igiene possibile e il minimo 

contatto con il cliente, utilizzando la telefonia tradizionale o moduli scritti per comunicare. 

E’ consentito fornire ai clienti veicoli di cortesia durante il periodo di assistenza. Anche in questo 

caso è naturalmente obbligatorio rispettare le raccomandazioni igieniche dell’UFSP. 

Vi ricordiamo inoltre alcuni suggerimenti utili:  
 Disinfettare chiavi del veicolo, cruscotto, volante, maniglie, leva del cambio, ecc., prima di 

iniziare i lavori o di prendere in consegna il veicolo. Stesso dicasi per la sua restituzione al 
cliente. Evitare pagamenti in contanti. 

 Per il personale presente in officina di carrozzeria utilizzare le mascherine di protezione e i 
guanti monoso, ed evitare qualsiasi assembramento, segnatamente nel locale spogliatoio e 
durante le pause di lavoro. 

 Sensibilizzare i dipendenti ad adattare il loro comportamento alla grave situazione, astenendosi 
dal trascorrere il proprio tempo libero all’esterno. 

 Esporre un cartello nella zona d’ingresso che invita a rinunciare alle strette di mano e a 
mantenere le distanze sociali tra collaboratori / clienti. 

 Disporre di una sufficiente scorta di disinfettante e di crema per le mani da mettere a 
disposizione nella zona d’ingresso. 

 Osservare scrupolosamente le disposizioni cantonali e le istruzioni dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica (www.bag-coronavirus.ch). 

 
Vi ringraziamo per prenderne debito nota  

 
    Il vostro comitato 
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