COVID-19
Salute e sicurezza sul lavoro: informazioni per i lavoratori
In base alle leggi modello sulla salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro ha il dovere di garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e di altri sul luogo di lavoro.
Cosa devono fare i lavoratori?
Avete il dovere di prendervi ragionevolmente cura della vostra salute e sicurezza e di non influire
negativamente sulla salute e sicurezza di altri.
Dovete seguire qualsiasi direttiva o istruzione ragionevole messa in atto dal vostro datore di lavoro in
risposta a COVID-19. Questo include il lavoro da una sede differente, come il lavoro da casa.
Cosa devono fare i datori di lavoro?
Il vostro datore di lavoro deve identificare irischi per la salute e la sicurezza sul lavoro derivanti
dall’esposizione al virus COVID-19 e, ogni volta che sia possibile, deve mettere in atto i controlli
appropriati. Deve seguire le direttive governative, inclusive dell’implementazione di un distanziamento fisico
(physical distancing) appropriato, mantenendo chiunque si trovi sul luogo di lavoro ad almeno 1,5 metri di
distanza fisica dagli altri.
I rischi derivanti dal virus COVID-19 possono essere fisici o psicosociali.
Ciò che il vostro datore di lavoro può fare per gestire il rischio di esposizione al virus COVID-19 dipende
dal luogo di lavoro e dal lavoro eseguito. Il vostro datore di lavoro deve discutere con voi di ciò che intende
fare.
Potrebbe:
•

mettere in atto misure per evitare il contatto ravvicinato fra le persone, come mantenere chiunque
si trovi sul luogo di lavoro ad almeno 1,5 metri di distanza fisica dagli altri.

•

incoraggiare tutti sul luogo di lavoro a mettere in pratica buone prassi igieniche (good
hygiene) fornendo accesso a presidi sanitari appropriati per consentire ai lavoratori di lavarsi le
mani con acqua e sapone per 20 secondi o di utilizzare disinfettante per le mani a base di alcol

•

fornire accesso ai dispositivi di protezione individuale

•

aumentare la pulizia sul luogo di lavoro

•

limitare l’accesso al luogo di lavoro ad altri

•

richiedervi di lavorare da un altro luogo, come casa vostra: ricordate che questo potrebbe
cambiare, aumentare o creare rischi per la salute e sicurezza sul lavoro

Cosa devo fare se penso di avere COVID-19?
Dovreste:

•

rivolgervi a un medico (seek medical advice)

•

non recarvi al lavoro

•

informare il datore di lavoro il prima possibile e aggiornarlo se la vostra situazione cambia, ad
esempio se viene confermato che siete affetti dal virus
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Posso interrompere il lavoro se non è sicuro?
Se siete preoccupati per la vostra sicurezza, discutetene con il vostro datore di lavoro o con un
rappresentante per la salute e sicurezza (HSR).
In alcune circostanze, i lavoratori hanno il diritto di interrompere o rifiutarsi di eseguire un lavoro non
sicuro. Avete questo diritto se vi è una ragionevole preoccupazione che potreste essere esposti a un
rischio grave per la vostra salute e sicurezza dovuto a un pericolo immediato o imminente; questo
include l’esposizione al virus COVID-19.
Se interrompete il lavoro perché non è sicuro, dovete informare il datore di lavoro il prima possibile.
Dovete anche rimanere disponibili ad eseguire un lavoro alternativo adatto, ad esempio lavorando da
casa.
Ulteriori informazioni
Per informazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, visitate il sito web di Safe Work Australia (Safe
Work Australia website)
Per informazioni sulle assenze e la paga, rivolgetevi al Fair Work Ombudsman
Per informazioni sanitarie, visitate health.gov.au
Si noti che le leggi modello sulla salute e sicurezza sul lavoro sono state implementate in tutte le
giurisdizioni a eccezione del Victoria e del Western Australia. Per informazioni specifiche per il vostro
luogo di lavoro, contattate l’ente normativo pertinente per la salute e sicurezza sul lavoro nel vostro
stato o territorio (WHS regulator in your state or territory).
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