Forti Insieme !
Piano di protezione - Istruzioni
(Valable à partir du 22 juin 2020)

Valido per prove e concerti

Obiettivo dei provvedimenti
L’obiettivo del piano di protezione è proteggere le persone particolarmente a rischio e fermare la diffusione della pandemia di COVID-19.
Responsabilità
La Confederazione esige l’elaborazione di piani di protezione. Questi non devono però essere approvati
né dalla Confederazione né dall’associazione mantello. La responsabilità dell’attuazione e dell’osservanza delle direttive della Confederazione è in ogni caso delle singole società.
Trasmissione del coronavirus
Le tre modalità di contagio principali del Coronavirus (SARS-CoV-2) sono: 1. il contatto stretto, 2. le
goccioline e 3. le mani. I principi generali per la prevenzione della trasmissione si fondano sulle summenzionate modalità di contagio principali: la trasmissione attraverso contatti stretti nonché attraverso
goccioline può essere evitata mantenendo una distanza di almeno 2 m o grazie a barriere fisiche. Per
evitare la trasmissione attraverso le mani, è importante una pulizia delle mani regolare e approfondita
per tutti nonché la pulizia delle superfici frequentemente toccate.
Principi di base per la prevenzione della trasmissione
•
Rispetto delle distanze, pulizia, disinfezione delle superfici e igiene delle mani
•
Proteggere le persone particolarmente a rischio (gruppi a rischio)
Isolamento delle persone malate e delle persone che hanno avuto contatti stretti con dei malati
•
Elementi importanti
•
Le persone che presentano dei sintomi devono restare a casa
•
Le persone a rischio decidono liberamente se partecipare
•
Lavare, rispettivamente disinfettare regolarmente le mani
•
Prestare particolare attenzione all’acqua di condensa
•
1,5 m di distanza o in alternativa prendere delle precauzioni tecniche
•
Alle prove prevedere 1,5 m davanti, 1 m sui lati
•
Pulire/disinfettare regolarmente le superfici e gli oggetti, nonché tutti gli strumenti utilizzati in
comune
•
Nel caso in cui le distanze non siano rispettate:
garantire la tracciabilità di una possibile catena di contagio.
Altri provvedimenti di protezione possono essere adottati e messi in atto se sono equivalenti o superiori, e se adempiono le condizioni dell’Ordinanza 2 COVID-19.
Inoltre
•
Disporre i provvedimenti e assicurarne l’osservanza
•
Sempre: prestare attenzione alle direttive attuali dell’UFSP

Links
Coronavirus (COVID-19)

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

Piano di protezione ABS

https://www.windband.ch/it/home/coronavirus-news/
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