TEST RIPETUTI NELLE AZIENDE
Come valutare il rischio e i criteri di inclusione

Per capire come si classifica un’azienda compilare i punti 1 e 2 e verificare il risultato al punto 3. Per l’azienda che intende scegliere
il test molecolare PCR in pool le risposte date al punto 1) non saranno prese in considerazione per la decisione finale, ma sono comunque
richieste per avere un profilo più dettagliato dell’azienda a fini statistici. Ricordiamo che le stesse informazioni dovranno essere
inserite nel formulario elettronico.

1) Valutazione del rischio
A) Possibilità di ricorrere al telelavoro
 assente/ridotta
 presente
B) Contatto stretto
 fare la pausa pranzo in mensa aziendale o locale pausa
 cambiarsi sistematicamente gli abiti da lavoro (mattina e sera) nello spogliatoio aziendale
 dormire negli stessi spazi
 spostarsi in gruppo su veicoli aziendali
 nessuno dei 4 punti elencati sopra
C) Contatto permanente tra persone
In azienda le persone lavorano a una distanza inferiore a 1.5 metri per più di 15 minuti consecutivi senza una separazione fisica fissa
tra le persone.
 sì
 no
D) Luogo di lavoro al chiuso e scarsamente arieggiato*
A prescindere dall’uso obbligatorio della mascherina, la ventilazione meccanica non è presente o non è possibile tramite una
ventilazione naturale arieggiare regolarmente a fondo i locali, perlomeno ogni 1-2 ore per 5-10 minuti.
 sì
 no
E) Mobilità significativa e provenienza dei propri dipendenti (movimento da diverse regioni: stagionali, pendolari e frontalieri)
 occupare più del 30% di frontalieri
 il 50% dei collaboratori si reca giornalmente sul posto di lavoro con almeno un mezzo pubblico,
 il 50% dei collaboratori sono stagionali
 nessuno dei 3 punti elencati sopra

2) Valutazione dei criteri di inclusione
F) Numero di dipendenti
 I dipendenti sono almeno 10 e la partecipazione al test è ≥60% dei collaboratori
 I dipendenti sono ≥ 5 e <10
G) Consenso firmato dai collaboratori
 sì
 no
H) Continuità nel tempo dei test ripetuti garantita (almeno 1 mese)
 sì
 no
I) Piano di protezione valido e aggiornato (da allegare all'invio della richiesta)
 sì
 no
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3) Valutazione finale per le aziende
In base al tipo di test scelto per la propria azienda e ai risultati dei punti 1 e 2 si ottiene la classificazione dell’azienda e i costi riconosciuti.

Tipo di test scelto

Punto 1)

Punto 2)

Classificazione
dell‘azienda

Costi riconosciuti dalla
Confederazione

Test molecolare
PCR in pool

Non necessario1

F.a oppure F.b +
G + H +I

Non necessario1

87 CHF in caso di dimensione
minima del campione aggregato di 4 persone, oltre a 6 CHF
per ogni altro campione
aggiunto, fino al massimo di 25
per un importo massimo pari
pertanto a 213 CHF per pool.

Test molecolare
PCR in pool

Non necessario1

meno di 4 criteri

-

L’azienda non può annunciarsi
al programma di test.

Test rapido
antigenico

A+B+C+D
(cumulativi)

F.a (≥10 dipendenti) +
G+H+I

ACR

34 CHF/test rapido antigenico

Test rapido
antigenico

A+
B o C o D oppure E

F.a (≥10 dipendenti) +
G+H+I

ASR A+

8 CHF/test rapido antigenico
+ un contributo cantonale
di 4 CHF/test rapido antigenico
per il primo mese.
Il costo complessivo riconosciuto è di 12 CHF/test rapido
antigenico per il primo mese.

Test rapido
antigenico

B o C o D oppure E
(non cumulativi)

F.b (tra 5 e 10 dipendenti) +
G + H +I

ASR

8 CHF/test rapido antigenico

meno di 4 criteri
(tra cui meno di 5 dipendenti)

-

L’azienda non può annunciarsi
al programma di test.

Test rapido
antigenico

ACR = azienda con rischi particolari; ASR = azienda senza rischi particolari
1
Tutte le aziende possono accedere al test molecolare PCR in pool, non vi è nessuna distinzione tra ACR e ASR; devono però presentare
i 4 criteri d’inclusione.
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