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1. Domande e risposte generali 
 
Quali sono i miei obblighi come datore di lavoro? 
 
Il datore di lavoro ha un obbligo di tutela nei confronti dei suoi dipendenti. In questo contesto, 
il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure adeguate e proporzionate per proteggere la 
salute dei dipendenti. È necessario ridurre al minimo il rischio di contagio o diffusione di CO-
VID-19. In azienda i collaboratori devono mantenere la distanza consigliata di due metri ed 
essere messi in condizione di rispettare le misure igieniche. Misure concrete sono ad esem-
pio la divisione degli spazi, il lavoro da casa, la disponibilità sul posto di lavoro di disinfettan-
te per le mani o di mascherine igieniche. 
 
Quali misure di protezione può adottare il datore di lavoro? 
 
Sulla base del diritto di impartire istruzioni, in una situazione così eccezionale il datore di 
lavoro ha il diritto di adottare le misure necessarie per proteggere dipendenti e clienti. Duran-
te la pandemia, se le circostanze sono tali da rendere ragionevole e possibile il lavoro da 
casa, il dipendente deve accettare di lavorare temporaneamente in modalità home office. È 
possibile adottare misure igieniche come l’abolizione della stretta di mano e del contatto rav-
vicinato. Il datore di lavoro può anche assegnare al dipendente un lavoro diverso da quello 
concordato, purché lo svolgimento di tale attività sia ragionevole per il dipendente. In partico-
lare se il lavoro concordato non è compatibile, o lo è solo in parte, con le norme igieniche e 
relative alla distanza. Ciononostante, questo lavoro deve essere dello stesso tipo di quello 
concordato per contratto. 
 
Al seguente link sono disponibili importanti informazioni utili per le aziende. 
 
 
È possibile assumere lavoratori del gruppo a rischio? 
 
(Base giuridica: art. 10b e 10c Ordinanza 2 COVID-19 all’11.05.2020)) 
 
Rientrano nel gruppo a rischio le persone la cui salute è particolarmente a rischio in caso di 
infezione da COVID-19. Tra queste vi sono le persone che hanno più di 65 anni e/o soffrono 
di determinate patologie (tra cui: diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie 
respiratorie). 
 
 
 
 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html
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Se un dipendente rientra nel gruppo citato è necessario verificare le seguenti possibilità per 
la continuazione del rapporto di lavoro. A tal fine, occorre procedere nell’ordine riportato. Il 
dipendente deve essere consultato prima di attuare le misure. 
 

1. Possibilità: home office 
Se un lavoratore rientra nel gruppo di persone a rischio, il datore di lavoro è tenuto ad adot-
tare provvedimenti adatti a permettere il lavoro da casa (messa a disposizione 
dell’infrastruttura IT ecc.). 
 

2. Possibilità: home office con assegnazione di lavoro alternativo 
Se, nel quadro delle mansioni a lui assegnate, il dipendente può adempiere al suo obbligo 
lavorativo solo sul posto, al dipendente deve essere assegnato un lavoro alternativo equiva-
lente che possa essere svolto da casa, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della 
retribuzione. 
 

3. Possibilità: lavoro sul posto a determinate condizioni 
Se non è possibile assegnare alcun lavoro alternativo e di conseguenza lo svolgimento del 
lavoro da casa è assolutamente impossibile, il dipendente particolarmente a rischio può es-
sere occupato nella sua attività abituale sul posto nel rispetto di rigorose condizioni. Tuttavia, 
ciò è consentito solo se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza 
sul posto del dipendente particolarmente a rischio. 
 
Nel caso di un’occupazione sul posto devono essere rispettate le seguenti condizioni: 
 
• La postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con 

altre persone. Ciò è possibile mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale 
o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato in cui possa essere mantenuta la distan-
za minima di due metri. 

• Nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, è necessario adottare 
provvedimenti di protezione adeguati (secondo il principio STOP). 

 
 Sostituzione: le attività per cui è possibile il verificarsi di un contatto ravvicinato sono 

sostituite da altre attività. 
 Misure tecniche e organizzative: le attività per cui è possibile il verificarsi di un contat-

to ravvicinato vengono svolte in altra forma mediante l’adozione di misure tecniche e 
organizzative (es. contatto con i clienti tramite strumenti digitali anziché diretto), oppu-
re attraverso l’installazione di dispositivi speciali di protezione (pannelli in plexiglas) e 
l’adozione di misure di protezione (disinfettanti ecc.). 

 Misure di protezione individuale: poiché riguarda in particolare il sistema sanitario, 
questo punto non è al momento rilevante per le autofficine. 

 
L’obiettivo delle misure deve essere fornire un livello di protezione contro le infezioni sul po-
sto di lavoro pari a quello possibile con il lavoro da casa. 
 

4. Possibilità: lavoro sul posto con assegnazione di lavoro alternativo 
Se non è possibile occupare il dipendente nel rispetto delle condizioni elencate al punto 3, al 
dipendente deve essere assegnata un’attività alternativa in deroga al contratto di lavoro che 
permetta il rispetto di tali condizioni. 
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Se nemmeno l’occupazione secondo la quarta possibilità è realizzabile, il dipendente deve 
essere esonerato dall’obbligo di lavoro con continuazione del pagamento del salario. 
 
Il dipendente ha il diritto di rifiutare il lavoro a lui assegnato, se per il suo svolgimento non è 
possibile rispettare le direttive indicate nei punti 1-4. Ad esempio il lavoro sul posto può esse-
re rifiutato se, dal punto di vista del dipendente, il rischio di infezione è troppo elevato nono-
stante le misure adottate. In tal caso devono essere presenti motivi particolari. Il datore di 
lavoro può richiedere un certificato medico che confermi questi motivi particolari. Se il datore 
di lavoro ha dubbi sulla correttezza del certificato medico può essere disposta la visita di un 
medico di fiducia. 
 
Se il dipendente si rifiuta di lavorare per motivi particolari, deve essere esonerato dal lavoro 
con continuazione del pagamento del salario. 
 
Temo di essere stato contagiato dal coronavirus.Cosa devo fare? 
 
Secondo le direttive dell’Ufficio federale della sanità pubblica, soprattutto in caso di compar-
sa dei sintomi, occorre evitare i luoghi pubblici e chiudersi in casa in auto-isolamento. In caso 
di appartenenza a una categoria o rischio o di peggioramento dei sintomi, occorre contattare 
un medico o una struttura sanitaria, come ad esempio un ospedale, inizialmente solo per 
telefono. I sintomi includono disturbi respiratori, tosse e febbre. Le ultime norme sull’auto-
isolamento sono disponibili sul sito web dell’UFSP. 
 
 
I collaboratori devono segnalare i sintomi influenzali ai superiori? 
 
Questo è un caso limite. In linea di principio, i collaboratori non sono obbligati a rivelare sin-
tomi e diagnosi. In una situazione di pandemia acuta, tuttavia, si può certamente affermare 
che i collaboratori debbano fornire informazioni se si recano al lavoro nonostante i sintomi, 
mettendo così a rischio altre persone. 
 
È possibile per un’impresa assicurarsi contro questo tipo di perdite? 
 
La maggior parte degli assicuratori prevede la cosiddetta assicurazione epidemie, specifica 
per i casi di quarantena aziendale. Questa assicurazione offre alle imprese una protezione 
contro le perdite finanziarie derivanti da misure imposte dalle autorità, come le chiusure 
aziendali, la quarantena o il divieto di attività. In questo momento, tuttavia, stipulare 
un’assicurazione può risultare piuttosto difficile. Informazioni sull’assicurazione epidemie per 
i garage sono disponibili nel relativo factsheet sul nostro sito web. 
 
 
2. Domande sul pagamento continuato del salario in det-

taglio 
 
Il pagamento del salario è dovuto nei seguenti casi (elenco non esaustivo): 
 
• Il collaboratore si ammala di coronavirus o di qualsiasi altra malattia durante le ferie e non 

è quindi in grado di viaggiare. 
• Per la cura in casa di un figlio affetto da coronavirus, fino a tre giorni per caso di malattia 

(art. 36 LL). 

https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/News/2020/20200327_Factsheets/20200327_factsheet_epidemieversicherung.pdf.pdf
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• In via precauzionale, il garage rimanda il collaboratore a casa o chiude l’attività. 
• Il garage si rifiuta di adottare misure di protezione e di applicare norme igieniche. Di con-

seguenza, il dipendente si rifiuta di lavorare. 
• Le scuole e gli asili vengono chiusi dalle autorità e un figlio deve essere accudito. (Il colla-

boratore deve cercare di trovare comunque una soluzione alternativa. Tuttavia, tra le varie 
possibilità non è possibile in questo caso chiedere aiuto ai nonni.) 

• Il garage viene chiuso per ordine delle autorità o per difficoltà nelle consegne. 
 

Il pagamento del salario non è dovuto nei seguenti casi (elenco non esaustivo): 
 
• Il collaboratore non può rientrare dalle ferie perché l’autorità competente del luogo in cui si 

trova non permette la partenza o chiude la frontiera (forza maggiore). 
• Il collaboratore è una persona ansiosa e si rifiuta di lavorare per paura di un contagio 

(rifiuto di lavorare). 
• Il collaboratore non può recarsi al lavoro perché il trasporto pubblico è ridotto o interrotto 

(utilizzare altri mezzi di trasporto oppure lavorare da casa). 
• Per paura di un contagio, un figlio viene accudito a casa e non da terzi. 
• Non solo il singolo collaboratore, ma l’intero domicilio di quest’ultimo è messo in quaran-

tena. 
 
 
3. Informazioni sull’attività del garage 

 
I garage possono rimanere aperti? 

 
L’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 COVID-19) 
menziona esplicitamente all’art. 6 cpv. 3 lett. i, officine di mezzi di trasporto le quali possono 
rimanere aperte. 
 
La vendita fisica può ricominciare dall’11 maggio a condizione che siano rispettati i piani di 
sicurezza. Sul nostro sito web è disponibile un modello per il piano di protezione. 
 
È consentito il funzionamento degli impianti di lavaggio dei veicoli? 
 
L’attività di tutti gli impianti di autolavaggio e di tutte le stazioni di aspirazione per autovetture 
e veicoli commerciali può riprendere dal 27 aprile 2020. Ciò vale per gli impianti di ogni tipo 
(box di lavaggio, stazioni di lavaggio, stazioni di aspirazione ecc.). L’esercizio è consentito a 
condizione che siano realizzati e rispettati i piani di protezione. Sul nostro sito web è disponi-
bile un modello per il piano di protezione. 
 
 

https://www.agvs-upsa.ch/it/news-it/i-piani-di-protezione-ci-sono-lupsa-e-la-soluzione-settoriale-sad-sostengono-i-loro-soci
https://www.agvs-upsa.ch/it/news-it/i-piani-di-protezione-ci-sono-lupsa-e-la-soluzione-settoriale-sad-sostengono-i-loro-soci

