N° 1016: DI MASCHERINE E VISIERE....
Giusta l’ordinanza Covid-19 la questione a sapere se (o quando) vi è un obbligo di indossare una mascherina
viene regolato all’interno del piano di protezione (PP) approvato dall’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP).
Lo stesso vale per l’impiego di altre misure di protezione, come ce lo conferma il rapporto dello stesso UFSP
dell’8 maggio 2020 (pag. 28).
Al posto delle mascherine si può utilizzare la più simpatica visiera.
Ma cosa dice il PP per la ristorazione? Ecco dove si parla di mascherine (o di visiera):
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•

•

•

•

•

(punto 3, pag. 4 del PP)
Qualora 2 persone lavorino vicino per un periodo prolungato devono osservare una distanza di 2
metri l’una dall’altra, voltarsi le spalle a vicenda e lavorare in posizione asimmetrica oppure
indossare le mascherine igieniche (ad es. mascherine chirurgiche) oppure visiere di protezione. La
distanza minima viene meno quando le postazioni di lavoro sono separate da pannelli divisori o
tende.
(punto 3, pag. 4 del PP)
Se la distanza di 2 metri risulta inferiore in servizio, anche per un breve periodo di tempo, si
raccomanda vivamente − seppur non sia obbligatorio − di indossare una mascherina igienica (ad es.
mascherine chirurgiche) o una visiera di protezione. L’azienda deve mettere i collaboratori in
condizione di lavorare con le mascherine igieniche o le visiere di protezione qualora lo desiderino.
L’azienda può vietare l’uso di una particolare mascherina igienica o di una visiera di protezione solo
se il prodotto è relativamente vistoso e sono disponibili mascherine igieniche o visiere di protezione
alternative.
(punto 7, pag. 5 del PP)
Le mascherine igieniche (ad es. mascherine chirurgiche) vengono sostituite a seconda dell’uso ma
almeno ogni quattro ore. Le mani devono essere lavate prima di indossare la mascherina e dopo
averla tolta e smaltita. Le mascherine monouso devono essere smaltite in una pattumiera chiusa.
(punto 8, pag. 6 del PP)
Il personale deve essere istruito sull’uso dei dispositivi di protezione individuale (ad es. mascherine
igieniche, visiere di protezione, guanti, grembiuli) affinché vengano indossati, utilizzati e smaltiti
correttamente. Tale formazione può essere dimostrata.
(punto 9, pag. 6 del PP)
L’azienda fornisce prodotti per l’igiene come sapone e disinfettanti. Controlla regolarmente la
disponibilità e provvede al ripristino delle scorte. Se necessario, offre mascherine igieniche (ad es.
mascherine chirurgiche), visiere di protezione e guanti.
(punto 9, pag. 7 del PP)
Per i collaboratori con mascherine igieniche sono previste pause con frequenza maggiore (ogni 2
ore).

Brevi conclusioni:
Non vi è un obbligo generalizzato di indossare le mascherine (o la visiera) ma vi sono situazioni in cui viene
consigliato. L’unico obbligo di indossare una mascherina o una visiera è previsto se due persone lavorano
per un periodo prolungato ad una distanza inferiore di due metri e senza voltarsi le spalle. Dove non è
previsto l’obbligo, il dipendente ha comunque diritto di poterla indossare.
In ogni caso l’Ispettorato del lavoro e GastroTicino consiglia vivamente di indossare la mascherina o la
visiera.
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