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Pandemia COVID-19: Esecuzione dei lavori di assistenza tecnica 
 
Gentili Signore e Signori 
 
Secondo l'art. 328 del CO (Codice delle obbligazioni) in relazione con l'art. 6 della LL (Legge sul lavoro), il datore di lavoro 
deve prendere tutti i provvedimenti per la protezione della salute del lavoratore. Questo vale ovviamente anche per 
lavori eseguiti dai lavoratori di una ditta di impianti elettrici presso il suo domicilio. Nel caso fosse a casa in quarantena, 
non sarà svolto nessun lavoro. Disdica qualsiasi appuntamento già fissato e, durante questo periodo, non ne concordi di 
nuovi. Nel caso di lavori urgenti o emergenze cerchi una soluzione congiuntamente con la sua ditta di impianti elettrici, 
in modo che la salute di tutti sia sempre tutelata.   
 
Nel caso non abbia informato precedentemente l'esecutore in merito alla sua quarantena, e i lavori presso il suo 
domicilio sono già stati eseguiti, esso si riserva il diritto di addebitarle i costi per la perdita di guadagno dovuta a 
eventuali misure di quarantena, e questo per ogni lavoratore. Il lavoratore ha anche la possibilità di andarsene prima di 
aver iniziato il lavoro. I costi di trasferta le saranno comunque addebitati.  
 
Ovviamente per la ditta di impianti elettrici la protezione della sua salute è anche importante. Per questo chiunque sia 
coinvolto nell'esecuzione dei lavori applicherà le regole di igiene e di comportamento appropriati. Li potete supportare 
tenendo presente i seguenti punti:  
 
- Evitare le strette di mano o altre forme di saluto "a contatto".   
- Nel caso che il lavoratore non porti la mascherina igienica, voglia richiedere che la indossi.  
- Tenersi alla distanza necessaria e, se possibile, durante i lavori andare in un'altra stanza.   
- Per la firma del rapporto di lavoro utilizzare una penna propria.   
 

Grazie per la comprensione e il supporto.  

 

Cordiali saluti 
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