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Il tuo piano COVIDSafe

1. Il tuo luogo di lavoro dispone di un piano COVIDSafe?
Il piano COVIDSafe è una lista di azioni volte a proteggere la salute e la sicurezza. È una parte importante 
dei tuoi obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed è obbligatorio ai sensi delle ordinanze 
pandemiche (Pandemic Orders) del Governo del Victoria.

In Victoria, ogni luogo di lavoro* in cui si svolgono attività sul posto è tenuto a disporre di un piano 
COVIDSafe per ciascuna sede di lavoro. Se richiesto, il piano deve essere esibito a un funzionario 
autorizzato (Authorised Officer o AO). È obbligatorio custodire una copia del piano presso ciascuna sede 
di lavoro.

Il piano descrive in che modo terrai i tuoi lavoratori, membri, clienti e la comunità al sicuro. 
Ti aiuta inoltre a prepararti ad un eventuale caso di COVID‑19 sul luogo di lavoro.

*  In questo documento, per luogo di lavoro si intendono tutte le attività commerciali (come negozi di 
vendita al dettaglio, ristoranti e uffici) e altre organizzazioni (come gruppi scout, gruppi sportivi e 
gruppi comunitari).

2. Il tuo luogo di lavoro è COVIDSafe?
Il tuo luogo di lavoro deve:

 – documentare nel piano COVIDSafe il modo in cui saranno gestiti eventuali problemi di salute e 
sicurezza derivanti dal COVID‑19 sul luogo di lavoro, inclusi:

• gli obblighi in vigore sul tuo luogo di lavoro riguardanti l'uso delle mascherine o dei DPI;

• le azioni che intraprenderai per mitigare il rischio di introduzione del COVID‑19 nel luogo di lavoro, 
le quali possono includere raccomandazioni COVIDSafe non obbligatorie come ventilazione, 
vaccinazione, distanziamento fisico, oppure requisiti relativi alla creazione di bolle di sicurezza 
sanitaria per i lavoratori (workplace bubbles);

• i processi per la gestione di casi in cui i lavoratori abbiano sintomi da COVID‑19 o risultino positivi al 
COVID‑19;

 – registrare la data di presa visione dello stato vaccinale dei tuoi lavoratori, se sei tenuto/a a farlo; e

 – attenersi agli obblighi in vigore per il tuo luogo di lavoro.

Visita il sito coronavirus.vic.gov.au/how‑we‑work‑current‑restrictions per sapere quali obblighi 
COVIDSafe si applicano al tuo luogo di lavoro ai sensi delle ordinanze pandemiche (Pandemic Orders) del 
Governo del Victoria.

3. Cos'altro puoi fare per ridurre il rischio di COVID‑19 sul tuo luogo di 
lavoro?
Riduci il rischio di trasmissione del COVID‑19 sul tuo luogo di lavoro:

 – esortando i tuoi lavoratori ad indossare una mascherina che copra il naso e la bocca, che arrivi fino 
a sotto il mento e che aderisca ai lati del viso, laddove richiesto e nei casi in cui non sia possibile 
mantenere il distanziamento fisico;

 – disponendo di procedure di igiene ambientale, quali pulizia/disinfezione, e mettendo a disposizione del 
disinfettante per le mani;

 – aumentando la ventilazione e riducendo il ricircolo dell'aria.
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4. I tuoi lavoratori conoscono il tuo piano COVIDSafe?
I tuoi lavoratori devono attenersi al piano COVIDSafe, perciò è importante che lo comprendano. 
Chiedi il loro contributo, incluso quello dei rappresentanti per la salute e la sicurezza, e offri formazione. 
Assicurati che possano accedere facilmente ad una copia del piano. Ciò garantirà che il piano venga 
attuato ed aggiornato al cambiare delle circostanze.

5. Può un funzionario autorizzato richiedere il tuo piano COVIDSafe?
I funzionari autorizzati (Authorised Officers o AOs) di diversi dipartimenti ed agenzie del Governo del 
Victoria, inclusi gli ispettori di WorkSafe designati come funzionari autorizzati, possono chiedere di 
verificare che tu abbia un piano COVIDSafe presso ciascun luogo di lavoro e che abbia attuato tutti gli 
obblighi. Devi apportare modifiche al tuo piano COVIDSafe, qualora un funzionario autorizzato ti ordini di 
farlo. L’inadempienza potrebbe comportare sanzioni e azioni giudiziarie.

6. Come puoi aiutare gli altri a fare la cosa giusta?
Sul sito coronavirus.vic.gov.au/signs‑posters‑and‑templates sono disponibili cartelli, manifesti e 
template per il tuo luogo di lavoro. 

Sul sito coronavirus.vic.gov.au/covidsafe‑plan#covidsafe‑plan‑in‑languages‑other‑than‑english 
sono disponibili modelli tradotti del piano COVIDSafe.

Sono inoltre disponibili informazioni tradotte attraverso la linea di assistenza telefonica di Business 
Victoria 13 22 15.

Sono disponibili assistenza e supporto. Se sei preoccupato/a per uno dei risultati della valutazione, ad 
esempio per problemi che non possono essere risolti o miglioramenti che non possono essere apportati, 
puoi contattare la tua squadra di sanità pubblica locale (LPHU).

Puoi contattare la squadra di sanità pubblica locale anche se hai bisogno di aiuto in caso di esposizione 
al virus o di focolai:

 – Albury Wodonga – phu@awh.org.au

 – Grampians – phu@bhs.org.au

 – Barwon – phu@barwonhealth.org.au

 – Loddon Mallee – phu@bendigohealth.org.au

 – Goulbourn Valley – phu@gvhealth.org.au

 – Gippsland – phu@lrh.com.au

 – South East – SEPHU.TRACE@monashhealth.org

 – Western – wphu@wh.org.au

 – North Eastern – NEPHU@austin.org.au
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Questo è il modo in cui terrai i tuoi lavoratori e i tuoi clienti al sicuro

Nome dell'organizzazione ...............................................................................................................................................................................................

Nome commerciale .............................................................................. ABN/ACN ......................................................................................................

Persona di riferimento ....................................................................... Recapito telefonico ..............................................................................

Indirizzo.........................................................................................................................................................................................................................................

Data di ultima revisione .................................................................... Prossima revisione ................................................................................

Riconoscimento da parte del datore di lavoro delle responsabilità e degli obblighi previsti dalle ordinanze 

pandemiche (Pandemic Orders):

Nome .............................................................................................................. Firma...............................................................................................................

Ruolo ............................................................................................................... Data .................................................................................................................
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Documenta in che modo gestirai un caso di COVID‑19 sul luogo di lavoro
Obblighi Azione (inserisci le tue risposte)

Ai primi sintomi da COVID‑19, i lavoratori 
devono eseguire il test e non recarsi al 
lavoro.

Se un lavoratore risulta positivo al 
COVID‑19 e ha frequentato il luogo di 
lavoro durante il periodo infettivo, deve 
seguire le indicazioni riportate sul sito 
coronavirus.vic.gov.au/checklist‑cases

Quando vieni a conoscenza di un caso 
di COVID‑19 sul tuo luogo di lavoro, 
devi seguire le indicazioni del governo 
riportate sul sito coronavirus.vic.gov.au/
case‑workplace

Se hai bisogno di aiuto con uno dei 
passaggi, chiama il Ministero della Salute 
al numero 1300 651 160.

I tuoi lavoratori sanno che 
devono eseguire il test e stare 
in isolamento al manifestarsi 
del primo sintomo da 
COVID‑19?

I tuoi lavoratori sanno che 
devono individuare i loro 
contatti sociali sul luogo di 
lavoro?

Chi notificherà i lavoratori 
qualora ci fosse un lavoratore 
sintomatico o un caso 
confermato nelle sedi di 
lavoro?

Chi notificherà i 
rappresentanti per la salute e 
la sicurezza?

Chi documenterà le azioni 
intraprese?

Sai quando devi informare il 
Ministero della Salute dei casi 
sul tuo luogo di lavoro? Chi 
informerà il Ministero?

Cosa succederà al tuo 
luogo di lavoro se tu o i tuoi 
lavoratori dovete stare in 
isolamento?

Raccomandazioni Azione (inserisci le tue risposte)

Laddove possibile, prendi in considerazione 
la suddivisione dei lavoratori in gruppi 
che facciano gli stessi turni (workplace 
bubbles).

Evita che ci siano accavallamenti di 
lavoratori durante i cambi di turno.

Hai suddiviso i lavoratori in 
gruppi che fanno gli stessi 
turni?

Ci sono accavallamenti di 
lavoratori durante i cambi di 
turno?
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Rifletti su come le vaccinazioni possono rendere sicuro il tuo luogo di lavoro
Obblighi

In alcuni settori, i lavoratori devono essere vaccinati per lavorare fuori casa o presso determinate strutture (ad 
esempio, in strutture sanitarie), a meno che non si applichi un'eccezione. Se sono in vigore obblighi vaccinali per i tuoi 
lavoratori o per il tuo luogo di lavoro, prendi visione dei certificati di avvenuta vaccinazione o di esenzione medica 
validi e registrali.

Visita coronavirus.vic.gov.au/worker‑vaccination‑requirements per le ultime informazioni e consigli.

Raccomandazioni Azione (inserisci le tue risposte)

Valuta se l'adozione di una politica di 
vaccinazione può continuare a tenere i tuoi 
lavoratori al sicuro dalla malattia grave.

Esiste un obbligo o una politica che imponga di prendere visione dello 
stato vaccinale dei tuoi lavoratori e di registrarlo? Se sì:

Chi controllerà lo stato 
vaccinale dei tuoi lavoratori?

Come gestirai i registri degli 
stati vaccinali?

Se la tua attività ha diverse 
sedi, come saranno gestiti i 
registri? In modo centralizzato 
o autonomo per ogni sede?

Indossa la mascherina o i DPI laddove necessario, per ridurre il rischio di 
trasmissione del COVID‑19
Obblighi Azione (inserisci le tue risposte)

Assicurati che tutti i lavoratori si attengano 
agli obblighi in vigore per l'uso delle 
mascherine.

Visita coronavirus.vic.gov.au/
face‑masks‑when‑wear‑face‑mask 
per le ultime informazioni e consigli.

Si raccomanda l'uso dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) negli ambienti 
sensibili o ad alto rischio.

I lavoratori sono a 
conoscenza degli obblighi 
relativi all'uso delle 
mascherine sul luogo di 
lavoro?

Chi si assicurerà che i 
lavoratori sappiano come 
indossare correttamente la 
mascherina e quando sono 
tenuti a indossarla?

Se necessarie, chi fornirà le 
mascherine ai lavoratori?

Raccomandazioni

Se è obbligatorio l'uso della mascherina, questa deve essere indossata per un massimo di quattro ore, oltre le quali deve essere 
sostituita.

Quando si richiede ai lavoratori di indossare le mascherine N95/P2, bisognerebbe eseguire un fit test (prove di adattamento al 
viso), ove possibile, e fornire al lavoratore la maschera respiratoria adatta, determinata dal fit test. I lavoratori dovrebbero anche 
sapere come effettuare un fit check ogni volta che indossano la maschera respiratoria.
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Migliora la qualità dell'aria negli ambienti chiusi
Raccomandazioni Azione (inserisci le tue risposte)

Una migliore qualità dell'aria negli ambienti 
chiusi può ridurre il rischio di trasmissione 
del COVID‑19 sul luogo di lavoro.

L'aria può essere migliorata:

 – aprendo le finestre;

 – lasciando le porte dei corridoi aperte;

 – regolando le impostazioni dei sistemi 
di riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento d'aria (impianti HVAC) 
o dei climatizzatori per aumentare la 
proporzione di aria esterna.

Visita coronavirus.vic.gov.au/ventilation 
per informazioni su come migliorare i 
sistemi di ventilazione sul luogo di lavoro.

Si possono aprire le porte e/o 
le finestre?

Puoi azionare i ventilatori 
a soffitto o i condizionatori 
d'aria a parete per 
aumentare la ventilazione?

Fai eseguire regolarmente il 
controllo dei sistemi HVAC, 
incluso il cambio dei filtri?

Puoi utilizzare purificatori 
d'aria portatili per aumentare 
la quantità di aria pulita e 
ridurre la concentrazione di 
particelle virali?

Se si utilizzano purificatori 
d'aria, sono sottoposti 
regolarmente a 
manutenzione e vi sono 
norme in vigore per il loro 
utilizzo?

Assicurati di controllare la guida aggiornata disponibile sul sito CORONAVIRUS.vic.gov.au

In conformità con la nostra politica sulla privacy, qualsiasi informazione da te fornita sarà riservata e usata solo ai fini 
indicati. Per ulteriori informazioni sulla nostra politica sulla privacy, invia un'e‑mail all'indirizzo  
info@business.vic.gov.au oppure chiama la linea di assistenza telefonica di Business Victoria al numero 13 22 15.

Per ricevere aiuto con il tuo piano COVIDSafe:

visita CORONAVIRUS.vic.gov.au/covidsafe‑plan;

chiama la linea di assistenza telefonica di Business Victoria al numero 13 22 15. Sono disponibili interpreti.
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