
BOZZA

Creare un 

luogo di lavoro COVIDSafe

Non sei ancora sicuro? Per saperne di più sui piani COVIDSafe, visita coronavirus.vic.gov.au

oppure chiama la linea telefonica informativa di Business Victoria al 13 22 15

Ogni azienda del Victoria che rimane aperta deve dotarsi di un piano COVIDSafe. Il piano sarà d’aiuto nel 

proteggere i dipendenti, i clienti e i visitatori dell’azienda. 

Il tuo piano COVIDSafe elencherà in dettaglio le azioni che compirai per cercare di prevenire l'introduzione del coronavirus 
(COVID-19) nel tuo luogo di lavoro. 

Agenti autorizzati del governo del Victoria stanno monitorando da vicino le aziende e stanno compiendo ispezioni per fare in 
modo che stiano seguendo i loro piani COVIDSafe. Ci sono sanzioni rilevanti, tra cui multe e avvisi di divieto, per le aziende 
che non seguono queste disposizioni. 

Garantisci il distanziamento fisico - Devi

❑ Fare in modo che i lavoratori e i visitatori rimangano il più possibile a 1,5 metri di distanza 
tra loro

❑ Esporre cartelli che indichino il numero massimo di avventori consentititi all ’entrata delle 
aree chiuse in cui i limiti vengono applicati

❑ Fare in modo che i dipendenti lavorino da casa per quanto possibile

❑ Applicare la regola dei quattro metri quadri per configurare gli spazi di lavoro condivisi e 
gli spazi pubblicamente accessibili

Indossa una mascherina - Devi

❑ Assicurarti che tutti i lavoratori e i visitatori che entrano nel luogo di lavoro indossino una 
mascherina come da istruzioni delle autorità sanitarie pubbliche

❑ Fornire coperture per il viso e dispositivi di protezione individuale (PPE) 
adeguati ai lavoratori che ne sono sprovvisti

Segui buone pratiche igieniche - Devi

❑ Pulire e disinfettare regolarmente gli spazi condivisi, compresi gli oggetti in comune che 
vengono toccati frequentemente come le maniglie delle porte e i telefoni

❑ Mettere a disposizione sapone e igienizzante per le mani per tutti i lavoratori e in clienti in 

ogni parte del 
luogo di lavoro e incoraggiare che si lavino le mani regolarmente

Tieni traccia e agisci velocemente - Devi

❑ Sostenere i lavoratori nel farsi testare e nel rimanere a casa anche se hanno sintomi lievi

❑ Sviluppare un piano di emergenza aziendale per gestire l ’insorgere di focolai

❑ Tenere traccia di tutte le persone che entrano nel luogo di lavoro ai fini della ricerca di 
contatti

Evita interazioni in spazi chiusi - Devi

❑ Spostare le attività il più possibile all ’aperto, comprese riunioni, sale per la pausa, pause 
pranzo, spogliatoi e servizi ai clienti

❑ Incrementare i flussi d’aria aprendo porte e finestre

Crea bolle lavorative - Devi

❑ Mantenere gruppi di lavoratori con gli stessi turni presso un singolo luogo di lavoro
e fare in modo che non ci siano accavallamenti di lavoratori durante i cambi di turno

http://www.coronavirus.vic.gov.au/

