Piano di protezione
per eventi presso il Centro Arca (versione 19.10.2020)
1. Principio
Ci troviamo in una situazione particolare (articolo 6 della legge sulle epidemie). La sua applicazione è prevista dal 19 giugno fino alla fine del 2021.

2. La protezione delle persone particolarmente vulnerabili1
Secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, solo alcune categorie di persone adulte
possono essere considerate particolarmente a rischio.

3. Controlli all’accoglienza
•
•
•
•
•

La distanza minima tra due persone è di 1,5 metri.
A partire da 15 persone vale l’obbligo della mascherina, cibo e bevande vanno consumati
seduti e vanno raccolti i dati di contatto.
All’entrata va messo a disposizione un distributore di disinfettante. I partecipanti vengono
incoraggiati a lavare o a disinfettare regolarmente le mani.
Se dopo l’evento si scopre che era presente una persona infetta da Covid-19, il locatore ne
sarà immediatamente informato.
Per feste di compleanno al 2. Piano:
o All’entrata del locale genitori e bambini sono pregati di togliere le scarpe.

4. Regole sulla distanza
Mantenere le distanze è ancora attuale: la “distanza fisica” di 1,5 metri deve essere mantenuta.
Si applica la responsabilità individuale degli ospiti. Le regole sulla distanza non si applicano ai
bambini in età scolastica, alle famiglie e alle persone che vivono nella stessa casa.
Nel caso non sia possibile mantenere le distanze e se sono presenti più di 15 persone vale l’obbligo di indossare mascherine protettive.

5. Misure igieniche
Le misure igieniche non implicano solamente di non stringersi le mani o baciarsi, ma anche di
tossire nell’incavo del gomito e, soprattutto, di lavarsi regolarmente le mani e in modo accurato.
Inoltre, nel caso che le pulizie vengano svolte dal locatario, le superfici che vengono toccate
frequentemente devono essere pulite e disinfettate, in particolare i punti di contatto come le
porte e i servizi igienici. Durante la pulizia e lo smaltimento sicuro dei rifiuti, occorre prestare
attenzione ad indossare dei guanti e a maneggiare correttamente i rifiuti.
È molto importante anche arieggiare i locali.

6. Misure di monitoraggio
Le misure di tracciamento ordinate dall’UFSP vanno pienamente attuate. Gli organizzatori
dell’evento redigono una lista di presenza dei partecipanti con l’indicazione di cognome, nome,
numero di telefono e codice di avviamento postale. I dati personali delle persone saranno cancellati in modo professionale 14 giorni dopo lo svolgimento dell’evento. L’organizzatore è responsabile di far rispettare le regole.
1

In un’ordinanza, il Consiglio federale ha definito chi sono le persone particolarmente a rischio: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref0
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7. Aspetti particolari
•

•
•

Cibo e bevande
La distribuzione di cibo e bevande è consentita con il rispetto delle regole di distanza e di
igiene. È ammessa unicamente la consumazione di cibo e bevande al tavolo. Deve essere
garantita una distanza minima di 1,5 metri tra il bordo di un tavolo e il prossimo.
Persona responsabile
Ad ogni evento deve essere a disposizione il presente piano di protezione e deve essere
nominata una persona responsabile.
Aggiunta di ulteriori norme
Il locatore si riserva il diritto di effettuare controlli e di aggiungere oralmente ulteriori punti
da rispettare durante l’evento.

Nome e indirizzo del locatario:
___________________________________________________________________________
Data dell’evento: _______________________________

Il locatario conferma di accettare e applicare questo piano di protezione.
Persona responsabile, firma e data: _____________________________________________________

