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AZIENDE E COVID
Fin dall’inizio della pandemia, i datori di lavoro hanno adottato importanti misure per preservare la capacità lavorativa del 
personale, tutelando la sicurezza e la salute dei collaboratori. Le misure di protezione decretate dall’UFSP e dalle autorità 
sanitarie, implementate a livello aziendale, risultano efficaci, in quanto il virus viene trasmesso raramente sul posto di lavoro.  

Test di massa secondo la strategia del consiglio 

federale (metodo del pooling)  

Teme che un team di collaboratori possa trasformarsi in un 

focolaio? 

In tal caso, può predisporre test preventivi per tutto il 
personale o parte di esso. A seconda della strategia prescelta, 
sono disponibili diversi tipi di test e di campionamenti. 
L’adesione ai test da parte dei collaboratori avviene su base 
volontaria.

Mobilità  

Necessita di un certificato di screening COVID sulla scorta del 

risultato del test validato da noi per il suo team esterno o per i 

suoi clienti?  

Il certificato COVID multilingue è disponibile su un portale 
protetto.  

Rientro al lavoro 

Alcuni dei suoi collaboratori desidererebbero sottoporsi al test 

per ridurre la loro quarantena da 10 a 7 giorni? 

Se non espressamente interdetto dal medico cantonale, i 
datori di lavoro hanno facoltà di offrire l’esecuzione di un test 
PCR per il Covid (su base volontaria). I costi di questo test 
sono a carico del datore di lavoro. 

Servizio medico personale 

Desidererebbe disporre di personale formato per eseguire lo 

striscio nasofaringeo o prelievi mediante soluzione per 

gargarismi? 

Le esigenze dipendono dalla situazione specifica: sono 
contemplabili sia iniziative interne all’azienda che il ricorso a 
un supporto esterno per la consulenza, il prelievo di campioni, 
i test e il follow-up. 

Desidera ricevere ulteriori informazioni?  
Ci contatti telefonicamente al numero 058 400 15 10 o via e-mail all’indirizzo: info.ticino@synlab.com 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web e sul sito dell’ UFSP et delle autorità cantonali.

Come vengono organizzati i test preventivi in seno all’azienda?  

In che modo, in qualità di datore di lavoro, si può mantenere un atteggiamento  
proattivo nei confronti della pandemia?

Saremo lieti di assisterla e di proporle diverse soluzioni pronte all’uso in base alle sue rispettive esigenze. 

SYNLAB è uno dei leader mondiali nel campo della diagnostica basata su esami di laboratorio. Grazie alla sua rete locale e internazionale, 

SYNLAB assiste le aziende con servizi di consulenza e soluzioni per l’attività lavorativa giornaliera fin dall’inizio della pandemia. I nostri 

laboratori contribuiscono a spezzare le catene di contagio con l’ausilio di screening del virus, test RT-PCR e sierologici grazie ai nostri team, 

operativi 7 giorni su 7. 


