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Insieme contro il virus!

Catalogo delle misure per il lavoro presso FFS Infrastruttura

Anche molto utile:

Istruzioni maschere
di protezione

C2 – Internal

• senza maschere : 1 persona per fila, seduta decalata
diagonalmente
➔ pareti divisorie tra conducente e passeggero non 
consentito
➔ In caso di incidente, le pareti divisorie (tra file di sedili e 
passeggeri) non devono poter causare lesioni!

• spostarsi più volte, iniziare a scaglioni

• organizzare altri mezzi di trasporto (auto privata, Mobility, 
auto a noleggio; solo noleggio a lungo termine)

• per grandi cantieri: noleggio autobus con autista 
• non avviate la circolazione d’aria
• se possibile gli stessi collaboratori nel gruppo
• il TFF dovrebbe viaggiare sempre con lo stesso veicolo

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
• Al massimo 3 persone possono cambiare 

contemporaneamente nel contenitore del guardaroba 
(2,5x6m). Rispettare la distanza di 1,5m.

• In ufficio e nel container adibito a locale pausa 
(2,5x6m) possono soggiornare contemporaneamente 
al massimo 5 persone. Rispettare la distanza di 1,5m.

Misura 3: AS/GS (DPI)

• con maschere 1) una persona 
per posto a sedere

• possibile, tuttavia, attuare 
misure organizzative

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:
• con maschere 1) una persona per posto a sedere
• 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

Trasporto nel veicolo, lavoro al 
veicolo per es. viaggio in cabina di 
guida, trasporto in GBM, 
autotrasporto sul cantiere

FB FL K
SA/
TC

TFF

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

• 1 COLL sulla piattaforma (cesta), 1 
COLL a terra (aziona la gru se 
necessario)

• Rischio vedi misura 2
• Se il COLL a terra è TFF, può essere

risparmiata una persona

• 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

• Rispettare la distanza di 1,5m
• 1 persona per 6,5 m2 di superficie 

del locale
• Impiegare meno COLL, risparmiare

più tempo

Misura 2: metodologia di produzione

• Mediante impiego di 1 solo COLL sulla  
piattaforma (cesta) aumento del 
rischio di contatto con la tensione 
(corde/fili sciolti)

• 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

• Eseguire i lavori solo quando 
l’impianto è in cattive condizioni

• Effettuare transporti più lunghi con 
trazione aggiuntiva

• Velocità di lavorazione della rotaia 
max 5km/h

• Maschere 1)
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Insieme contro il virus!

Catalogo delle misure per il lavoro presso FFS Infrastruttura

Anche molto utile:

Istruzioni maschere
di protezione

C2 – Internal

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) 

• Rispettare la distanza di 1,5m
• 1 COLL sul macchinario, 

piattaforma (cesta), ecc., 1 COLL a 
terra (aziona la gru se necessario) 
Determinare aree di lavoro 
sufficientemente grandi

• Ripensare la metodologia già in 
AVOR

• Rispettare la distanza di 1,5m
• 1 persona per 6,5 m2 di area di 

lavoro
• 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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In base alle ultime conoscenze epidemiologiche sul COVID-19 
l’uso della mascherina igienica da parte di entrambi gli
interlocutori è sufficiente a proteggersi anche a meno di 1,5 
metri di distanza.  

In assenza di maschere igieniche, le maschere FFP2 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. 

Avvertenze importanti sulla mascherina igienica:
➢ Indossare la maschera d'igiene solo una volta e per un massimo di 4 ore più 1 viaggio di lavoro. Per brevi 

pause, vedere istruzioni dettagliate.
➢ Sostituire la mascherina se è danneggiata o bagnata.
➢ Le mascherine usate non vanno lavate o conservate, ma smaltite in contenitori chiusi. 
➢ Lavarsi accuratamente le mani prima di indossare la mascherina e dopo averla smaltita. 

Avvertenze importanti sulla mascherine FFP2:
➢ La maschera protettiva può essere utilizzata una sola volta per un massimo di un turno di lavoro (8 ore)). 
➢ L’utente riconoscerà la fine della vita della maschera dall’aumento della resistenza respiratoria. 
➢ Rasare i peli del viso prima di indossare la maschera. 
➢ Lavarsi immediatamente le mani con il sapone prima di indossare e dopo aver tolto la maschera. 
➢ Le mascherine usate non vanno lavate o conservate, ma smaltite in contenitori chiusi. 
➢ La maschera può essere rimossa 1 volta per una pausa lunga. Lavarsi le mani dopo aver tolto la maschera 

e prima di rimetterla. Non toccare la maschera stessa, in quanto potrebbe essere contaminata. Conservare 
la maschera in un luogo non critico (per esempio in una ciotola. Non al tavolo da pranzo!)

• Per i lavori in cui sono prescritte 
maschere FFP2, 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

Oltre alle attività in cui le maschere erano già utilizzate prima dell’emergenza COVID-19 (ad es. per la 
molatura, sostituzione dei tappetini filtranti ecc.) al momento le mascherine sono indicate 
fondamentalmente per la tutela dei collaboratori solo nella situazione seguente:

• per le attività in cui non è possibile rispettare la distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone
e

• in cui non è possibile intervenire in modo sensato con provvedimenti tecnici (ad es. Pannelli in 
plexiglass) oppure organizzativi (ad es. lavori scaglionati nel tempo).
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