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«Piano di protezione Covid-19» in caso di esami, colloqui 

di validazione e colloqui tecnici svolti dall’Ispettorato fede-

rale degli impianti a corrente forte (ESTI) 
 
del 18 febbraio 2022 
 

 
 
L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, 

 

vista l’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di Covid-19 nella situazione particolare 

(ordinanza Covid-19 situazione particolare; RS 818.101.26) e la legge federale sul lavoro nell’indu-

stria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro [LL; RS 822.11]), 

 

stabilisce: 

 

 

1.    Oggetto e scopo 

 

Il piano di protezione si applica in caso di esami, colloqui di validazione e colloqui tecnici svolti 

dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Tale piano mira a proteggere da una 

possibile infezione da coronavirus i candidati, gli esperti (lavoratori) e le altre persone all'interno degli 

edifici in cui si svolgono esami, colloqui di validazione o colloqui tecnici. 

 

2.  Attuazione delle misure di protezione  

 

Spetta ai candidati, agli esperti e alle altre persone presenti attuare efficacemente le misure di prote-

zione negli edifici in cui vengono svolti esami o colloqui.  

 

3.  Disinfezione 

 

All'ingresso degli edifici in cui vengono svolti esami o colloqui sono disponibili prodotti disinfettanti per 

la disinfezione delle mani.  

 

In tutti gli edifici in cui l’ESTI svolge esami o colloqui sono presenti lavandini con sapone per lavare le 

mani.  

 

Nei locali, le superfici, gli apparecchi o gli oggetti toccati dai candidati, dagli esperti o da eventuali ac-

compagnatori, vengono regolarmente puliti.  

 

I candidati e gli esperti si disinfettano o lavano regolarmente le mani. Prima di effettuare le misura-

zioni, sia i candidati sia gli esperti devono obbligatoriamente lavarsi o disinfettarsi le mani. 

 

4.  Igiene dell’aria  

 

Durante gli esami o i colloqui i locali devono essere areati regolarmente, almeno però ogni 60 minuti, 

nonché prima e dopo ogni esame risp. prima e dopo ogni colloquio, per almeno 5 minuti, al fine di ri-

durre al minimo la concentrazione di aerosol.  

 

5.  Prescrizioni sulla distanza 

 

Prima, durante e dopo gli esami o i colloqui deve essere mantenuta una distanza di almeno 1,5 m tra 

tutte le persone presenti. Qualora la distanza non possa esser mantenuta, viene applicato un pannello 

in plexiglass.  
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6.  Altri obblighi di comportamento 

 

Le persone presenti devono tossire o starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito. In presenza 

di sintomi riconducibili al Covid-19 (tra cui tosse, mal di gola o mal di testa, difficoltà respiratorie, feb-

bre, improvvisa perdita dell’olfatto e/o del gusto, dolori muscolari) o esito positivo del test per la dia-

gnosi di infezione da coronavirus, né gli esperti, né i candidati o eventuali accompagnatori possono 

partecipare agli esami o ai colloqui.  

 

7.  Indicazioni relative agli obblighi di igiene e di comportamento 

 

I candidati vengono informati sul posto in merito alle norme sull’igiene e agli obblighi di comporta-

mento.  

 

Il piano di protezione viene esposto nei locali in cui si svolgono esami o colloqui.  

 

Si devono seguire le istruzioni degli esperti responsabili, nonché le demarcazioni e la segnaletica. In 

caso di mancato rispetto delle prescrizioni del piano di protezione, l’accesso ai locali o agli edifici può 

essere negato e l’esame risp. il colloquio può essere interrotto.  

 

8.  Persona di contatto dell’ESTI  

 

La persona di contatto per ciò che attiene al piano di protezione dell’ESTI è Florian Schlegel (respon-

sabile esami OIBT, florian.schlegel@esti.ch, tel. 058 595 18 79).   

 

9.   Validità 

 

Il presente piano di protezione entra in vigore con effetto immediato e si applicherà fino a nuovo or-

dine dell’ESTI. 

 

 

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 

 

 

Daniel Otti 

Direttore 

mailto:florian.schlegel@esti.ch

