
 

Informazione per i membri  

Coronavirus: persone contagiate sul posto di lavoro 

Il coronavirus è ancora in circolazione e la situazione pandemica dovrebbe peggiorare nei 
prossimi mesi. Per questo motivo continuano ad essere applicate le misure di protezione 
prescritte dalla Confederazione e dai Cantoni, come le norme d’igiene e distanziamento e i piani 
di protezione per le aziende. Nonostante queste misure di protezione, ci sono ancora casi di 
infezione che possono colpire anche le aziende del settore della carne. Desideriamo pertanto 
richiamare nuovamente la vostra attenzione sul manuale dell'Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) per la preparazione aziendale in caso di pandemia, nonché sulle istruzioni 
“come agire in caso di pandemia” emanate dal Centro di formazione per l’economia della carne 
svizzera di Spiez e dall'UPSC, al fine di proteggere i collaboratori dal contagio e di mantenere 
l'operatività dell’azienda in caso di pandemia. Se in un'azienda si verifica realmente un caso di 
corona, la prima cosa da fare è ordinare a tutti i dipendenti l’obbligo della mascherina. In una 
seconda fase, le autorità cantonali competenti dovrebbero essere immediatamente informate, 
che saranno poi le uniche a determinare l'ulteriore procedura in modo vincolante (purtroppo 
questo non è di competenza dell’UPSC e non è definito da quest'ultima). Misure alternative 
come la vaccinazione antinfluenzale o l'utilizzo dell’app SwissCovid possono essere consigliate 
al massimo come misura supplementare, ma in nessun caso possono essere ordinate. Tali 
misure non sono chiaramente sufficienti per evitare qualsiasi richiesta da parte delle autorità. 

Links: 
• Manuale dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/pandemievorbereitung/pandemiehandbuch.html 

• Istruzioni: Come agire in caso di pandemia:  
https://sff.ch/de-wAssets/docs/it/presa-di-posizione/Verhalten-im-Pandemiefall_Betriebe_IT.pdf 

• Modello Piano di protezione per le aziende del settore della carne e per le aziende di partyservice del 
settore della carne (vedi Importanza per l’approvvigionamento /Piano di protezione): 
https://sff.ch/it/attualita/messaggi/coronavirus.php?sn=%5b!--wNewsletterFullID--%5d  

• Associazione dei medici cantonali della Svizzera:  
https://www.vks-amcs.ch/de/vks0/kantonsaerztliche-dienste 

 

Disclaimer 

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L’Unione Professionale 
Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall’utilizzo oppure da un’azione 
mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d’informarsi tramite le 
homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti. 
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