
 

 

  



 

Piano di protezione e igiene AlpinTrend - Covid-19 
 
Cari colleghi 
 
L’attuale situazione in relazione al coronavirus rende necessari adeguamenti e l’adozione di 
alcune misure per i nostri hotel e ristoranti. Seguiamo sempre i principi dell'UFSP "Così ci 
proteggiamo". Verrete istruiti da noi sulle più recenti misure igieniche e sarete responsabili 
della loro attuazione. I responsabili hanno il compito di garantire il rispetto delle misure in 
atto. 
 
Misure di protezione AlpinTrend 
o Tutti i dipendenti a lavoro devono lavarsi regolarmente le mani con il sapone. 
o Tutti i dipendenti a lavoro devono disinfettarsi regolarmente le mani. 
o È vietato stringere la mano ad altre persone. 
o Gli esercizi di ristorazione e bar devono evitare che i clienti entrino in contatto tra loro.  
o I dipendenti e le altre persone devono mantenere una distanza di 1,5 metri.  
o È obbligatorio indossare sempre la mascherina. Fornita dal datore di lavoro.  
o È necessario utilizzare guanti monouso ove richiesto dal datore di lavoro. Forniti dal 

datore di lavoro.  
o È necessario pulire regolarmente le superfici con il disinfettante a seconda delle necessità. 
o I dipendenti con sintomi devono rimanere a casa e sottoporsi a tampone su indicazione 

del medico. 
o Raccogliamo sempre i dati di contatto degli ospiti. 

Misure di protezione Grigioni 
o Nel cantone dei Grigioni, l'uso di mascherine protettive è attualmente obbligatorio in tutti 

i mezzi di trasporto pubblico, all'interno di strutture e di attività commerciali aperte al 
pubblico, nelle aree di attesa o di accesso dei mezzi pubblici, nelle aree esterne delle 
strutture e delle attività commerciali aperte al pubblico, negli spazi pubblici, all'interno 
delle aree di lavoro e nella scuola secondaria. 

o Gli eventi privati sono limitati a max. 10 persone. 
o Nei bar e nei ristoranti è possibile sedere al massimo 4 persone per tavolo. È previsto un 

coprifuoco tra le 6.00 e le 23.00. Le sale da ballo e le discoteche restano chiuse. 
o I costi del tampone per coronavirus sono coperti dal governo federale, a condizione che 

siano soddisfatti i criteri dell'UFSP. In tal caso non si dovrà sostenere alcuna spesa. 
o Se hai domande sul coronavirus, visita il sito web:  

www.bag.admin.ch 
  

http://www.bag.admin.ch/


 

Prima di tornare al lavoro 

Il tuo paese si trova nell'elenco ufficiale dei paesi per cui vige un obbligo di 
quarantena 

I dipendenti provenienti da un paese a rischio secondo l’elenco ufficiale dell’UFSP 
(www.bag.admin.ch) devono sottoporsi a una quarantena in Svizzera di 10 giorni 
prima di poter tornare al lavoro.  
Il dipendente deve tenere conto di tale misura e rispettare l'obbligo di quarantena. Il periodo 
di quarantena non viene considerato come orario di lavoro e pertanto non viene 
retribuito. 
Se tale regola non viene rispettata e ci si reca in Svizzera troppo tardi rispetto ai 10 giorni di 
quarantena antecedenti al rientro al lavoro, deve comunque rimanere in quarantena per 10 
giorni. In tal caso, devi informare immediatamente il tuo responsabile. Il periodo di 
quarantena viene considerato come congedo non retribuito, essendo la colpa del dipendente 
stesso. 
 
Contatta in ogni caso l’autorità cantonale competente (https://www.gr.ch) entro due 
giorni dall’arrivo e segui le loro indicazioni. Se dovessero manifestarsi sintomi durante la 
quarantena, è obbligatorio sottoporsi al tampone. Devi rimanere in quarantena almeno fino 
a quando non avrai ricevuto i risultati del tampone. 

Il tuo paese non si trova nell'elenco ufficiale dei paesi per cui vige un obbligo di 
quarantena 

I dipendenti provenienti da un paese in cui non è previsto alcun obbligo di quarantena non 
devono sottoporsi alla quarantena una volta rientrati in Svizzera. Al momento non è 
necessario effettuare un test rapido. Puoi tornare al lavoro dal primo giorno. 

Il tuo paese viene aggiunto alla lista dei paesi per cui vige un obbligo di quarantena 
nei 10 giorni antecedenti al rientro al lavoro. 

I dipendenti provenienti da un paese che non figurava nell'elenco dei paesi e delle zone ad 
alto rischio di infezione nei 10 giorni prima del loro rientro e che, pertanto, non potevano 
venire a conoscenza, tramite annuncio ufficiale, che la loro destinazione sarebbe stata 
inserita in tale elenco nei 10 giorni prima del loro rientro, devono sottoporsi a una 
quarantena di 10 giorni. In tal caso, devi informare immediatamente il tuo responsabile.  
 
Contatta l’autorità cantonale competente (https://www.gr.ch) entro due giorni 
dall’ingresso in Svizzera e segui le loro indicazioni. Se dovessero manifestarsi sintomi 
durante la quarantena, è obbligatorio sottoporsi al tampone. Devi rimanere in quarantena 
almeno fino a quando non avrai ricevuto i risultati del tampone. Si tratta in questo caso di 
arrivi "tardivi" non dovuti alla colpa del dipendente. Il dipendente è impossibilitato a lavorare 
dal primo giorno. In cambio riceverà un risarcimento. 
  

http://www.bag.admin.ch/
https://www.gr.ch/
https://www.gr.ch/


 

Ulteriori questioni 

o I dipendenti non hanno l'obbligo di sottoporsi al tampone prima del rientro, purché 
non siano presenti sintomi o non venga espressamente richiesto dal cantone o dalle 
autorità federali (ad es. in caso di contatto con una persona affetta da Covid-19). 
 

o Lasciamo a ciascun dipendente la facoltà di decidere autonomamente se installare o meno 
la Contact Tracing App (gratuita) sul proprio cellulare personale. Tuttavia, consigliamo di 
scaricare l'app Swiss Covid.  

 
 
 

Durante il lavoro 

Segui le misure protettive AlpinTrend sopra menzionate 

Conseguenze in caso di mancato rispetto delle misure precauzionali 

Il mancato rispetto delle misure e delle ordinanze dell'Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP) è punibile per legge e può comportare una multa. 

Conseguenze qualora la situazione venga sfruttata 

Se approfitti della situazione e ti dai malato nonostante sei in buona salute, rischi di perdere 
il posto di lavoro. 

Comportati correttamente in caso di comparsa di sintomi 

I sintomi del coronavirus sono simili a quelli di un raffreddore o di una "normale" influenza. 
I sintomi più comuni sono: 
 

Sintomi di una malattia respiratoria acuta  

(Mal di gola, tosse (solitamente secca), mancanza di respiro, dolore al petto) 
 

 

 Febbre 
 

 

 

 Improvvisa perdita dell'olfatto e/o del gusto 

 

Sono possibili anche i seguenti sintomi: 

o Mal di testa o raffreddore 
o Debolezza generale, malessere 
o Dolore muscolare o eruzioni cutanee 
o Sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, dolore addominale) 



 

 
Se manifesti i sintomi influenzali sopra menzionati, informa immediatamente il tuo 
responsabile. Ritirati in quarantena. Chiama il tuo medico di famiglia e, su indicazione 
del medico, sottoponiti immediatamente a un tampone.  Rimani in quarantena finché 
non avrai ricevuto i risultati del tampone. 

Risultato del test positivo 

In questo caso, l'autorità cantonale competente ti contatterà e ti fornirà informazioni su come 
procedere. In ogni caso, rimani in isolamento, informa il tuo responsabile e inserisci tali 
informazioni  
nell’app di tracciamento, se disponibile.  
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html  

Risultato del test negativo 

Se il risultato del test è negativo, e i tuoi sintomi si sono attenuati, termina la quarantena 
dopo 24 ore e rientra al lavoro. Se stai ancora male e rimani a casa, dovrai consegnare al tuo 
datore di lavoro un certificato medico a partire dal 3° giorno di assenza. 

Comportamento nella vita sociale 

o Se sei stato a contatto con una persona affetta da Covid-19 (confermata o solo sospetta), 
devi contattare immediatamente l'UFSP. Segui le loro istruzioni. Informa anche il tuo 
responsabile.  

o In linea generale ci appelliamo al tuo senso di responsabilità. Sii consapevole del 
fatto che durante l'orario di lavoro, a volte, sei a stretto contatto con gli ospiti. Ti 
preghiamo di ricordare che puoi mettere in pericolo te stesso e gli altri se agisci con 
negligenza nel tuo tempo libero. 

o Se un dipendente trascorre deliberatamente le vacanze in un paese a rischio e poi 
deve sottoporsi a una quarantena, è sua responsabilità. In tal caso, il dipendente 
non riceve alcuna retribuzione per il periodo in questione.  

o Se un dipendente trascorre le ferie all'estero e durante questo periodo il paese visitato 
viene inserito nell'elenco ufficiale di quarantena, il dipendente deve contattare il Servizio 
della sanità del Canton Grigioni tramite il seguente link: 
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/einreisen/Sei
ten/meldepflicht.aspx registrarsi e seguire le loro istruzioni. Informa immediatamente il 
tuo responsabile. In tal caso, il dipendente riceverà un'indennità salariale, poiché l'assenza 
dal lavoro non è imputabile al dipendente. 

 
 
Rimani in salute, siamo contenti di averti tra noi!  
 
 
Il tuo AlpinTrend Team. 
 
  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1087840050
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1087840050
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/einreisen/Seiten/meldepflicht.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/einreisen/Seiten/meldepflicht.aspx


 

 

Dichiarazione di consenso 

Piano di protezione e igiene AlpinTrend - Covid-19 
 
 
 
Azienda   …………………………………………. 
 
Cognome, nome …………………………………………. 
 
 
 
 
 
Con la sua firma il dipendente conferma di aver preso atto e di aver compreso il piano di 
protezione e di igiene anti Covid-19 di AlpinTrend AG. In caso di mancato rispetto delle 
misure e delle regole soprammenzionate, seguirà un avvertimento per iscritto e, in caso si 
verifichi nuovamente, una risoluzione del contratto. In caso di grave violazione delle misure 
e delle regole soprammenzionate, sussiste il rischio di licenziamento immediato. 
 
 
 
 
 
Luogo, data ……………………………..…….. Firma …………………………………. 
 


