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Cari associati dell’Associazione Svizzera delle Piastrelle, 
 

il coronavirus ci sta mettendo tutti a dura prova. La salute di tutti 
i collaboratori e clienti ha la massima priorità in generale e in 
particolare in questi tempi straordinari. L’ASP si attiene 
rigorosamente alle direttive dell’Ufficio federale della sanità 
pubblica UFSP. Monitoriamo l’evolversi della situazione e 
pubblichiamo sul sito web le informazioni aggiornate.  
 
Assumere la responsabilità 
Gli associati ASP si assumo la responsabilità nei confronti dei clienti e dei collaboratori. Al 
tempo stesso è importante garantire per quanto possibile l’operatività economica. Ci 
aspettiamo che i collaboratori rispettino le regole igieniche e di distanza sul lavoro e nella 
vita privata, allo scopo di limitare il più possibile la diffusione del coronavirus e proteggere 
in tal modo la vita delle persone dei gruppi di rischio. 
 
Venerdì, 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha confermato che in linea di massima i 
cantieri continueranno a rimanere aperti, vincolando i datori di lavoro al rispetto delle 
raccomandazioni della Confederazione in materia di igiene e di rispetto delle distanze. Si 
veda qui.  
 
Attenersi alle misure 
Chiediamo urgentemente all'intero settore edile, ai responsabili dei cantieri, ai committenti 
e ai rappresentanti dei clienti, ma anche a tutti gli appaltatori e subappaltatori, di rispettare 
sui cantieri le misure prescritte dalla Confederazione e di istruire i propri dipendenti di 
conseguenza. Laddove le misure non possano essere rispettate per motivi organizzativi o 
di altro tipo, è indispensabile la chiusura del cantiere specifica per progetto, al fine di 
proteggere la salute dei collaboratori e di impedire la chiusura a tappeto dei cantieri. 
 
Informazioni e assistenza 
La SECO ha pubblicato una scheda informativa per i datori di lavoro sulla protezione dei 
collaboratori e, in collaborazione con la Suva, ha preparato una lista di controllo per 
l’edilizia. Potete consultarla sul sito della Suva. 
 
Le associazioni affiliate a costruzionesvizzera – le associazioni settoriali e la ASP – si 
stanno occupando in modo approfondito della questione e lavorano a pieno ritmo per 
assistere le aziende affiliate. 
 
Il coronavirus pone l’intera nostra società di fronte a nuove sfide, siamo tuttavia convinti 
che possediamo il potenziale creativo e disponiamo del sostegno reciproco necessari per 
gestire questi compiti straordinari. 
 
Cordiali saluti e rimanete in salute! 
 
Konrad Imbach, Presidente Comitato centrale ASP  
Andreas Furgler, Direttore ASP  
  

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/corona-bau

