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Importanti informazioni relative a effetti e conseguenze del 

coronavirus 

 

Cari membri dell’associazione 

Gentili signore, egregi signori 

Il Consiglio federale ha comunicato il previsto allentamento / adatta-

mento delle misure relative al virus 2019-nCoV (coronavirus). Qui di segui-

to presentiamo una sintesi di quanto è importante per le aziende del 

commercio di pneumatici. 

Apertura delle aziende del commercio di pneumatici 

Probabilmente gli showroom e le aree di vendita potranno riaprire l’11 

maggio 2020 nell’ambito della seconda tappa. Il Consiglio federale do-

vrebbe decidere in merito il 29 aprile 2020.  

Programma o piano di protezione 

Per aprire (risp. per rimanere aperte), tutte le aziende devono poter pre-

sentare un programma di protezione con il quale si vuole ridurre al mini-

mo il rischio di trasmissione del virus per clienti e collaboratori. Tutto que-

sto si applica anche alle aziende del commercio di pneumatici.  

 

 

 

 

 

In allegato vi trasmettiamo il programma di protezione standard che 

l’ASP ha elaborato per le aziende del commercio di pneumatici. Oltre 

alle direttive vincolanti in materia di igiene e comportamento emanate 

dall’UFSP, il programma contiene direttive concrete da attuare nelle 

aziende del commercio di pneumatici. Vi raccomandiamo quanto se-

gue. 

 Leggete con attenzione il programma di protezione standard ela-

borato dall’ASP per la vostra azienda. Verificate se siete in grado di 

attuare tutte le misure standard oppure se sono necessari adatta-

menti e/o completazioni condizionati dall’azienda.  

 Se tutte le misure standard possono essere attuate, il programma 

può essere utilizzato e applicato integralmente nella vostra azien-

da. In caso contrario, le variazioni e le completazioni devono esse-

re formulate nel programma. Le variazioni sono ammesse se la si-

tuazione lavorativa lo richiede, se corrispondono al principio di pro-

tezione e se proteggono in ugual misura oppure meglio. 

 Portate a conoscenza di tutti i collaboratori il programma di prote-

zione valido per la vostra azienda e spiegatene il significato.  

 Attuate con coerenza nella vostra azienda tutte le misure del pro-

gramma di protezione. Ricordate che i servizi cantonali competenti 

possono controllare l’osservanza del programma di protezione.  
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Il Consiglio federale garantisce un ʺadeguato periodo transitorioʺ a tutte 

le aziende che hanno già potuto aprire prima del 27 aprile 2020. Di que-

ste fanno parte anche le aziende del commercio di pneumatici. Vi rac-

comandiamo di introdurre e applicare immediatamente il programma di 

protezione, ma al più tardi entro l’11 maggio 2020.  

Impiego di lavoratori appartenenti a gruppi di persone particolarmente a 

rischio 

Il Consiglio federale ha inasprito le direttive concernenti l’impiego di la-

voratori particolarmente a rischio. Concretamente ciò significa quanto 

segue. 

 I datori di lavoro consentono alle persone particolarmente a rischio 

di svolgere il proprio lavoro da casa. A questo scopo introducono 

appropriate misure organizzative e tecniche e, all’occorrenza, 

permettono di svolgere un adeguato lavoro sostitutivo. 

 Se la persona particolarmente a rischio può lavorare soltanto sul 

posto di lavoro in azienda, i datori di lavoro devono adattare le 

procedure o il posto di lavoro in modo che la persona coinvolta sia 

ben protetta. Se il datore di lavoro non si attiene a questa disposi-

zione, l’autorità può ordinare la chiusura dell’azienda. 

 Se non è possibile che una persona coinvolta lavori a casa e che 

rappresenti un rischio troppo elevato sul posto di lavoro, essa può 

rifiutare il lavoro in azienda. In questo caso il datore di lavoro deve 

continuare a versare lo stipendio. 

 Una persona particolarmente a rischio comunica personalmente al 

datore di lavoro la propria situazione particolare di pericolo. Il da-

tore di lavoro può richiedere un certificato medico. 

Se, in qualità di membri dell’Associazione svizzera del pneumatico, avete 

delle problematiche individuali, potete contattare l’avvocato Dino Ce-

rutti presso la segreteria dell’ASP. Nell’ambito delle nostre possibilità sia-

mo lieti di potervi offrire il nostro sostegno. 

 

Auguriamo ogni bene a voi e ai vostri collaboratori. 

 

Distinti saluti 

 

 

Associazione svizzera del pneumatico 

Tel. 031 328 40 60  

E-Mail: info@swisspneu.ch 

Website: www.swisspneu.ch 

 

 

 

Dichiarazione di esclusione di responsabilità 

La presente e-mail ha esclusivamente uno scopo informativo e non rappresenta 

una valutazione completa di tutti gli aspetti giuridici. Essa non sostituisce nessuna 

consulenza giuridica individuale. L’Associazione svizzera del pneumatico ASP 

declina ogni responsabilità che questa informazione può determinare in relazio-

ne all’applicazione o all’omissione di un’azione. 
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