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Insieme contro il virus! Catalogo delle misure
per il lavoro presso FFS Infrastruttura

C2 – Internal

Il catalogo delle misure copre le linee guida della
Confederazione.
Anche le misure cantonali più severe devono
essere osservate ed attuate.

Si prega di prevedere tempo sufficiente per le misure
igieniche:
• Quando si arriva al lavoro, prima/dopo le pause, WC e

riunioni, lavare o disinfettare bene le mani
• Lavare o disinfettare bene le mani prima di indossare e

dopo aver tolto i guanti
• Utilizzare preferibilmente strumenti personali
• Disinfettare gli attrezzi durante l’utilizzo fra

collaboratori
• Pulire / disinfettare tutti i veicoli (Tm, Am, furgoni, auto

di picchetto, …) prima del lavoro e durante il
passaggio ad un altro collaboratore (molto importante:
volante, freno a mano, leva del cambio, manopole)

• Abiti da lavoro puliti regolarmente
• Le maschere sono obbligatorie nei container di

spogliatoio, ufficio e pausa se in un locale è presente
più di una persona.

Misura 3: AS/GS (DPI)

Da discutere ulteriormente nel Briefing:
Informate il team sui cambiamenti nei metodi di lavoro e sulle
ulteriori misure da adottare durante il briefing.
Chiarite/sottolineate ulteriormente:
• Anche nelle pause mantenete la distanza di 1,5m
• Lavate regolarmente le mani
• Dove c’è acqua corrente?
• Di quale materiale di protezione disponiamo (disinfettante

ecc.). Dove si trovano?
• Segnalate se durante le attività le misure non possono essere

rispettate, affinché si possano trovare delle soluzioni.
Da discutere ulteriormente nel Debriefing:
In situazioni difficili è ancora più importante condurre un
debriefing in un team!
- Dove avete riscontrato delle difficoltà?
- Come le avete affrontate?
Tenete nota dei punti ed inoltrateli al vostro superiore oppure al
Shopfloorboard.

Da osservare anche durante il servizio picchetto:
• Numero di persone e DPI secondo il piano «Trasporto di

persone» a pagina 2
• Rispettare la regola distanza 1,5m durante i lavori sul posto
• Seguendo la regola dei 1,5 metri di distanza, la ricerca

dell’errore e l’eliminazione dello stesso possono richiedere più
tempo. Comunicatelo a tutte le parti interessate!

• Le misure elencate a sinistra valgono anche per l’impiego del
picchetto.

• Maschere 1)

Attività

Lavorare sulla piattaforma idraulica
per es. sost. mensole, isolatori, ganci
per corde, fili di contatto, interruttori,
segnali cambio lampade

FB FL K SA/
TC TFF

Lavorare sul e nell’ambito die binari
Es. manut. SA/Bin, manut. preventiva
interruttori, ispezione, cambio
Ecoglis, messa a terra, sondaggio

FB FL K SA/
TC TFF

Lavorare al canale cavi
Sostituire le canalette (coperchi) /
albero, tirare il cavo, posare il cavo

FB FL K SA/
TC TFF

Protezione dei cavi, creazione di
giunti
Creare una protezione temporanea
dei cavi, creare manicotti

FB FL K SA/
TC TFF

Lavorare in tratta
ad es. traverse, piastre, scarico ghiaia,
ristrutturazione sottostruttura, SILAD,
WBTW, saldatura, sostituzione delle
rotaie

FB FL K SA/
TC TFF

Rincalzatura dei binari,
compattazione, livellamento,
lavorazione delle rotaie

FB FL K SA/
TC TFF

Lavorare nei locali relé / computer /
telecomunicazioni / tecnico / etc
controlli, pulizia, alimentazione
elettrica, BUe, GFM, ILOK, rcs95,
ZBF RBC, RT, etc.

FB FL K SA/
TC TFF

Misura 1: organizzativa

• Se non è possibile mantenere una
distanza di 1,5 m, è necessario
indossare delle maschere di
protezione.

• Rispettare la distanza di 1,5m
• Determinare uno spazio di fuga
sufficientemente grande

• Ev. impiegare meno COLL

• Copertura/scopertura COLL
Selezionare la distanza di >1,5m

• Installatore di cavi rispettare la
distanza di >1,5m

• Determinare uno spazio di fuga /
locale sufficientemente grande

• Impiegare meno COLL
• per cui pianificare più tempo
• attendere nello spazio di fuga

definito (lo spazio di fuga deve
essere sufficientemente grande)

• Evitare viaggi inutili sulla GBM

• se è presente più di una persona in
un locale, le mascherine sono
obbligatorie

• Impiegare meno COLL, risparmiare
più tempo

Misura 2: metodologia di produzione

• Mantenere la distanza al di sotto di
1,5m il più breve possibile (indossare
la maschera di protezione)

• Materiale >25kg sollevare con la gru

• riconsiderare già alla metodologia
AVOR (ad es. utilizzare una piccola gru
invece di far sollevare il peso da più
COLL)

• Eseguire i lavori di scavo
separatamente

• Spostare lo svolgicavo anteriore/
posteriore con 1 COLL ciascuno

• Caricamento di elementi di chiusini,
coperchi, bobine con sollevatore/gru

• Caricare il materiale di protezione da
solo o con un carrello elevatore

• Manicotti in rame: 2 COLL su 2
estremità del cavo con distanza >1,5m

• Procedura di saldatura solo 1 COLL
produttivo

• Ripensare la metodologia già in AVOR

• Velocità di lavorazione della rotaia
max 5km/h

• Mantenere la distanza inferiore a 1,5
m il più brevemente possibile

• Soggiornare nel locale il più
brevemente possibile

• Arieggiare il locale
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Insieme contro il virus! Catalogo delle misure
per il lavoro presso FFS Infrastruttura

C2 – Internal

Il catalogo delle misure copre le linee guida della
Confederazione.
Anche le misure cantonali più severe devono
essere osservate ed attuate.

Lavori ingegneria civile, ingegneria civile
generale, ingegneria civile speciale,
strutture di ingegneria civile, costruzioni in
calcestruzzo: ad es. scavi, lavori di
casseratura e di armatura, lavori di
calcestruzzo, spostamenti di terra,
costruzione di trincee, costruzione di
tracciati, posa di asfalto, messa in
sicurezza di scavi, lavori di ancoraggio,
pali, palancole, palancole e diaframmi,
lavori di sigillatura, lavori di protezione
contro la corrosione, ecc.

Genio civile

Attività

• Maschere 1)

• se la distanza di 1,5 m non viene
mantenuta, le maschere sono
obbligatorie

• Le maschere sono obbligatorie
nelle aree interne dove è presente
più di una persona.

• Determinare aree di lavoro
sufficientemente grandi

• Ripensare la metodologia già in
AVOR

• se la distanza di 1,5 m non viene mantenuta,
le maschere sono obbligatorie

• Le maschere sono obbligatorie nelle aree
interne dove è presente più di una persona.
Le costruzioni sotterranee sono
generalmente considerate interne.

• Impiegare meno COLL, risparmiare più
tempo

• Determinare aree di lavoro sufficientemente
grandi

Lavori  ingegneria civile, costruzione
di gallerie e in sotterraneo: ad es.
scavo, calcestruzzo spruzzazo, lavori
di finitura, tutti i lavori in ambiente
chiuso, ecc.

Costruzione in sotterraneo, di
gallerie

Misura 3: AS/GS (DPI)Misura 1: organizzativa Misura 2: metodologia di produzione
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Se la distanza tra le persone è
inferiore a 1,5m, tutte le persone
indossano una maschera igienica. Le
maschere di tessuto non sono
ammesse. Eccezione: in alternativa,
si può indossare la maschera in
tessuto "Livipro" del produttore
Unrepa.

In assenza di maschere igieniche, le
maschere FFP2 senza valvole
possono essere utilizzate per la
protezione contro l'infezione da
COVID-19. Questo anche nella rara
eventualità in cui l’uso della
mascherina sia indicata con contatti
obbligatori con persone esterne alle
FFS.

• Per i lavori in cui sono prescritte
maschere FFP2 / FFP3, le maschere
igieniche non devono essere utilizzate.

• Se si indossa la mascherina è molto
importante usarla correttamente,
altrimenti il rischio di contagio potrebbe
addirittura aumentare.

• A tale proposito è necessario istruire
adeguatamente i collaboratori.

Uso delle mascherine

• Attualmente le regole relative all’obbligo della
mascherina sui marciapiedi variano da
Cantone a Cantone. Fino a quando non sarà
stata definita una regolamentazione uniforme
a livello nazionale o fino a quando il Consiglio
federale non avrà preso una decisione in
merito, per ogni Cantone si applicheranno le
rispettive direttive in vigore. È permesso
indossare di propria volontà la mascherina in
tutte le stazioni.

• Negli edifici delle FFS, le mascherine sono
obbligatorie quando ci si sposta e quando ci
sono almeno 2 persone nel locale.

• Di Sicurezza che lavorano con la cornetta
sono esonerati dall'obbligo di indossare una
mascherina.

Obbligo di indossare la mascherina in locali accessibili al
pubblico e negli edifici FFS

Anche molto utile:

Istruzioni maschere
di protezione

1) Tipo e utilizzo della mascheraTrasporto di persone

Le seguenti norme si applicano ai mezzi
di trazione ed alle macchine di
manovra:
• A partire da 2 persone nella cabina di

guida si applica in generale l'obbligo
della maschera (maschera  igienica).

• Nella cabina di guida possono guidare
al massimo 3 persone con maschere
igieniche.

• Nella cabina di guida in piedi possono
stare al massimo 4 persone con
maschere igieniche.

• il TFF dovrebbe viaggiare sempre con
lo stesso veicolo.

Trasporto in cabina di guida, lavoro /
formazione sul veicolo per es. viaggio
in cabina di guida, trasporto in GBM

FB FL K SA/
TC TFF

Trasporto con veicolo stradale

FB FL K SA/
TC TFF

• Le maschere sono obbligatorie a
partire da 2 persone in veicoli
stradali (maschera  igienica).

• Non avviate l’aria circolante.
• Ventilare se possibile (finestre

aperte).
• Se possibile gli stessi collaboratori

nel gruppo.

• Mantenere la distanza inferiore
a 1,5 m il più brevemente
possibile

• Soggiornare nel locale il più
brevemente possibile

• Arieggiare il locale


