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1) Sono considerate persone particolarmente a rischio i collaboratori che soffrono delle patologie 

elencate nell’Allegato 7 dell’ordinanza 3 COVID-19 e le donne in gravidanza. Chi è stato vaccinato 
contro il COVID-19 non è considerato particolarmente a rischio. 

2) Tutti i collaboratori particolarmente a rischio che possono lavorare in home office sono obbligati a 
farlo. Se la presenza dei collaboratori è assolutamente necessaria per ragioni operative, vanno 
rigorosamente rispettate le seguenti misure.  

• Tutti i collaboratori che lavorano da soli in una stanza oppure esclusivamente all’esterno 
possono svolgere la propria mansione senza ulteriori misure di protezione, fatta eccezione per le 
norme relative a pause e spostamenti. I piani di protezione esistenti vanno rigorosamente 
rispettati! 

• Cabina di guida  
o Un collaboratore particolarmente a rischio può lavorare in cabina di guida senza 

restrizioni se è da solo.  
o Se in cabina di guida sono presenti due persone, il collaboratore particolarmente a 

rischio può lavorare per massimo due ore cumulative al giorno con mascherina FFP2 
(l’altra persona indossa normalmente una mascherina igienica o Livipro). 

o In presenza di un collaboratore particolarmente a rischio, in cabina di guida non possono 
esserci più di due persone in totale. 

o La cabina dev’essere ben arieggiata ogni volta che è possibile. 

• Spostamenti con veicoli stradali  
o Se a bordo del veicolo c’è un collaboratore particolarmente a rischio, è consentita la 

presenza di un solo passeggero per ogni fila di sedili. I collaboratori devono sedersi in 
modo sfalsato. 

o Il collaboratore particolarmente a rischio indossa una mascherina FFP2, tutti gli altri 
collaboratori una mascherina igienica o Livipro. Prima di ogni corsa, il veicolo dev’essere 
ben arieggiato. 

o Un collaboratore particolarmente a rischio può stare in un veicolo per massimo due ore 
cumulative al giorno a meno che non sia da solo a bordo. 

• Lavoro a stretto contatto inevitabile 
In caso di lavoro al chiuso dove non è sempre possibile rispettare la distanza di 1,5 metri, si 
applicano le seguenti regole. 

o Nei locali di dimensioni inferiori a 25 m3 i collaboratori particolarmente a rischio possono 
lavorare con mascherina FFP2 per un massimo di 2 ore cumulative al giorno e con 
massimo un’altra persona nella stessa stanza (l’altra persona indossa normalmente una 
mascherina igienica o Livipro). La stanza dev’essere ben arieggiata prima di entrarvi. 

o Nei locali di dimensioni superiori a 25 m3 i collaboratori particolarmente a rischio 
indossano una mascherina FFP2 e gli altri collaboratori una normale mascherina igienica 
o Livipro. La stanza dev’essere ben arieggiata. 

• I collaboratori particolarmente a rischio non sono autorizzati a lavorare  
o nell’assistenza clienti (eccezione: se assolutamente necessario per l’esercizio possono 

svolgere impieghi non a contatto diretto con la clientela); 
o nella pulizia dei treni all’interno di carrozze viaggiatori occupate;  
o nella Polizia dei trasporti (eccezione: se assolutamente necessario per l’esercizio 

possono svolgere impieghi non a contatto diretto con la clientela); 
o nella Sorveglianza P e 
o nel rilevamento delle frequenze.  

• Nei locali per la pausa occorre fare particolare attenzione. Devono essere messi a disposizione 
sufficienti locali per la pausa. I collaboratori particolarmente a rischio devono indossare una 
mascherina FFP2 e rimanere nel locale comune per massimo 30 minuti a ogni pausa. Possono 
togliere la mascherina (anche per mangiare e bere) solo se sono soli nella stanza. 



   
 

   
 

• Se non è possibile impiegare i collaboratori particolarmente a rischio alle condizioni di cui sopra, 
va assegnata loro un’attività alternativa.  

3) Le mascherine FFP2 possono essere indossate solo senza barba e ogni tre ore circa va fatta una 
pausa di 30 minuti senza mascherina. Le mascherine Livipro non sostituiscono i modelli FFP2. 

 


