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PIANO DI PROTEZIONE PER MERCATI DI BESTIAME
PUBBLICI
1. IGIENE DELLE MANI
Tutte le persone nell’azienda si lavano regolarmente le mani.
Misure
I servizi sanitari sono presenti e accessibili e offrono la possibilità di lavarsi le mani e utilizzare.
Disinfettanti per le mani sono presenti e posizionati in luoghi idonei e ben raggiungibili.

2. TENERSI A DISTANZA
I lavoratori e le altre persone si tengono a 1.5 m di distanza reciproca.
Misure
Il Mercato si svolge all’aperto
In tutta l’area del mercato così come negli stabili vige l’obbligo per tutti i presenti di indossare la mascherina. Per persona presente al mercato devono esserci 10m 2 liberi a disposizione.
La distanza di 1.5 m va tenuta sia durante lo scarico e il fissaggio degli animali all’arrivo, come durante la
presentazione (pesa, tassazione, asta) ed in fine prure durante il carico e il trasporto dal mercato.
I conducenti sono tenuti a mantenere le distanze e rispettare le norme igieniche.

Lavori per i quali è inevitabile una distanza di meno di 1.5 m
Tenere conto di aspetti specifici del lavoro e delle situazioni di lavoro per garantire la protezione.
Misure
Il responsabile della bilancia deve poter lavorare all’interno di una cabina – anche improvvisata con sostegni
di metallo e teli in plastica.
La tassazione viene effettuata nell’area designata e le distanze vanno rispettate. In caso di carenza di spazio
bisogna organizzare una struttura di protezione (p.es. lastra di plexiglas o altri materiali trasparenti).
Il banditore opera nell’area designata con distanza sufficiente dal resto die presenti. In caso di carenza di
spazio bisogna organizzare una struttura di protezione (p.es. lastra di plexiglas o altri materiali trasparenti).
Gli acquirenti mantengono le distanze gli uni dagli altri. Le aree di permanenza degli acquirenti sono circoscritte con die nastri adesivi a terra, in caso di spazio limitato si devono organizzare separazioni (p.es. lastre in
plexiglas, teli di plastica, panels).

3. PULIZIA
Pulizia regolare secondo necessità di superfici e oggetti dopo l’uso, in particolare se vengono toccati da
più persone.
Misure
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Le toilettes inclusi i rubinetti, dispensatori di sapone, dispensatori di salviette ecc. Vengono puliti e disinfettati secondo il piano di esercizio.
A fine mercato la piazza di mercato e le strutture circostanti presenti nell’area di mercato vanno pulite,
asciugate e disinfettate.

4. PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHI
Misure
Persone che appartengono alla categoria a rischio dovrebbero tenersi lontano dall’area di mercato.

5. PERSONE MALATE DI COVID-19
Misure
Persone ammalate, che provanomalessere o appartengono alla categoria a rischio non sono ammesse
nell’area del mercato.

6. SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI
Tenere conto di aspetti specifici del lavoro e delle situazioni di lavoro per garantire la protezione.
Misure
Confrontasiehe «Lavoriper i quali è inevitabile una distanza <1.5m.»
Non ci sono casse.
Le tastiere vengono utilizzata da una sola persona designata (bilancia, fatture).
In cantoni con l’obbligo di indossare la mascherina nei negozi bisogna indossare la mascherina anche durante i mercati di bestiame.
Le porte sono aperte, gli uffici vengono serviti tramite sportello.
Le maniglie delle separazioni di bilancia, box, corridoi, vengono manovrate da un numero ridotto di persone
specificamente designate a tale mansione.

7. INFORMAZIONE
Informare i lavoratori e le altre persone interessate sulle disposizioni e sulle misure. Mandare a casa le
persone malate e invitarle a seguire le istruzioni dell’UFSP sull’auto-isolamento.
Misure
Confermare l’iscrizione e tabella di marcia per l’arrivo del bestiame al mercato
- Nota: perosne ammalate o che provano malessere non sono ammese nell’area del mercato stesso ne
nell’area circostante.
- Tali persone non hanno il permesso di consegnare animali al mercato.
- Persone appartenenti alle categorie a rischio non dovrebbero presentarsi al mercato.
Il personale è istruito e informato sulle norme di protezione contro il Covid-19.
In caso di bisogno bisogna organizzare del personale che si occupa solo di far rispettare le norme
Il personale normale (controllore d’entrata, responsabile bilancia, banditore, amministrazione) è presente e conosce le misure di protezione.
Informazioni riguardanti rispetto delle distanze e norme igieniche (tosse e raffreddore) sono presenti e
ben visibili al controllo d’entrata.
-
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- ev. Consegna di mascherine e/o guanti monouso
- Materiale disinfettante presente e ben visibile

8. GESTIONE
Attuazione delle disposizioni a livello di gestione per applicare e aggiornare le misure di protezione in
modo efficiente. Protezione adeguata delle persone particolarmente a rischio.
Misure
Responsabilità
Gli spazi, gli stabili e le infrastrutture dell’area in cui si svolgono i mercati sono differenti. Il responsabile del
mercato, designato dagli organizzatori, avrà la repsonsabilità di far rispettare le misure di protezione sull’area
in cui si svolge il mercato.

ALTRE MISURE DI PROTEZIONE
Misure
Svolgimento die mercati
I mercati devono essere organizzati in modo da svolgersi con il minor numero di persone possibile presente
sull’area di mercato contemporaneamente. Durante lo svolgimento vanno rispettati i seguenti procedimenti:
-

Gli impianti sanitari sono accessibili.

-

Le barriere come p.es. nastri adesivi a terra, lastre di plexiglas, teli di plastica, cabine, sono presenti e
funzionali.

-

In alternativa il personale può essere protetto con visiere di plastica (quando la carica lo permette e ha
senso).

ALLEGATI
Allegati
Nessun allegato.

CONCLUSIONE
Il presente documento è stato redatto in base a una soluzione settoriale:
Il presente documento è stato consegnato e spiegato a tutti i lavoratori

Persona responsabile, data e firma: ___________________________
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☐ Sì

☐ No

