Branchefællesskabet for arbejdsmiljø
i Bygge & Anlæg

FATTI SU

PREVENIRE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS IN ABITAZIONI PRIVATE
Nel lavoro in abitazioni private si applicano le stesse linee guida che per il lavoro in cantieri edilizi e infrastrutturali
di maggiori dimensioni. Eseguire una valutazione del rischio per il lavoro specifico da eseguire.
Nella valutazione del rischio va considerato quanto segue:
• Se sia possibile concordare con chi vi abita che non siano a casa durante l'esecuzione del lavoro, per esempio in
caso di lavori di breve durata.
• Se sia possibile lasciare una chiave all'esterno, così che il dipendente possa entrarvi da sé, evitando quindi il contatto.
• Se il residente è a casa, come evitare il contatto. Si può ad esempio fare un accordo su quali stanze attraversare
per giungere nel luogo dove eseguire il lavoro.
• Come fare eventuali intervalli senza rischio di contagio.
• La necessità di disinfettare e/o pulire il luogo di lavoro prima e dopo l'esecuzione del lavoro.
• Se ci sia bisogno di incontrare chi ci abita. Se possibile, tenere la riunione a mezzo telefono o tramite videoconferenza. Qualora sia necessaria la partecipazione fisica alle riunioni, queste si potranno tenere all'aperto o in un
locale sufficientemente grande. Fare in modo che le riunioni siano più brevi possibile Mantenere in ogni caso
una distanza adeguata (almeno 1 metro), una buona igiene delle mani e pulizia accurata. In caso di sforzi fisici,
permanenza in locali chiusi con limitata possibilità di movimento, scarsa ventilazione ecc., la distanza minima
deve essere almeno di 2 metri.
• Se ci sono diversi tecnici che devono eseguire dei lavori, si può fare in modo da eseguirli in momenti diversi oppure si può suddividere il luogo di lavoro, così da evitare di essere più persone nello stesso locale.
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Andranno inoltre stabilite con il cliente quali misure adottare da entrambe le parti per evitare il contagio da coronavirus. In tal caso è bene stabilirlo prima dell'inizio del lavoro, magari facendo seguire all'accordo un'informazione
scritta.
Fare in modo che il dipendente abbia accesso ad acqua e sapone nonché dei tovaglioli di carta e/o che abbia del
gel idroalcolico nella macchina di servizio.
Dare priorità ai lavori da svolgere all'aperto e, se possibile, anticipare gli ordini per lavori in esterni.
Se tra coloro che vi abitano sia accertato il contagio da Covid-19 o vi sia qualcuno in quarantena, rimandare il
lavoro. In situazioni critiche, come per esempio una tubatura dell'acqua rotta, mancanza di elettricità o simili, il
lavoro si può eseguire. Tuttavia non si deve lavorare nella stessa stanza con una persona contagiata. Inoltre, dove
c'è rischio di contagio da coronavirus, pulire il luogo di lavoro con detergenti disinfettanti e adoperare dei guanti,
assicurando allo stesso tempo un'accurata e frequente pulizia delle mani.
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Vedi anche le raccomandazioni delle autorità riguardo alla prevenzione contro il contagio da
coronavirus:
• coronasmitte.dk
• sst.dk\corona
• at.dk - prevenzione contro il contagio da coronavirus in cantiere
• at.dk - per avere risposte alle domande sul coronavirus

L'ispettorato danese del lavoro ha esaminato queste linee guida e ritiene che il contenuto, compresi testi e
immagini relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, soddisfi i requisiti della legislazione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. L'ispettorato danese del lavoro ha valutato soltanto le linee guida disponibili, sottolineando che potrebbero esserci problemi di salute e sicurezza nonché dei requisiti che non
vengono affrontati nelle linee guida. L'ispettorato danese del lavoro ha esaminato la conformità delle linee
guida alle regole e alle pratiche adottate alla data del 14 aprile 2020.
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