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PIANO DI PROTEZIONE PER LE SALE DEL CENTRO CIVICO DI ARBEDO
Versione n. 5 del 13/09/2021
Disposizioni generali
Le persone che presentano sintomi quali febbre, sensazione di febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari,
diarrea, raffreddore, affanno respiratorio, perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o del gusto, affaticamento
generale, non possono partecipare a eventi presso il centro civico, devono rimanere a casa, mettersi in
isolamento per evitare di contagiare altre persone e prendere contatto immediato con il proprio medico curante o
la Hotline 0800 144 144.
Il richiedente che ha riservato la sala è responsabile di allontanare le persone che manifestano i sintomi descritti.
È necessario lavarsi le mani regolarmente con acqua e sapone oppure utilizzare il disinfettante.
Al termine dell’occupazione bisogna procedere alla pulizia accresciuta del luogo, dei materiali utilizzati e
arieggiare i locali. Ne è responsabile il richiedente che ha riservato la sala.
Sala consiglio comunale
Il numero di persone consentite all’interno della sala del consiglio comunale è di 30. Tutti i presenti devono
restare seduti e deve essere rispettata la distanza di 1,5 metri o lasciato libero un posto a sedere.
Il richiedente è responsabile di organizzare il materiale igienico di sicurezza quali disinfettante e mascherine.
L’utilizzo della mascherina è obbligatorio.
Sala multiuso
Il numero di persone consentite all’interno della sala multiuso è di 100. Tutti i presenti devono restare seduti e
deve essere rispettata la distanza di 1,5 metri o lasciato libero un posto a sedere (fanno eccezione le famiglie o
persone che vivono nella stessa economia domestica.
Il richiedente è responsabile di organizzare il materiale igienico di sicurezza quali disinfettante e mascherine.
L’utilizzo della mascherina è obbligatorio.
Il richiedente è inoltre responsabile della registrazione dei dati di contatto qualora il numero di persone sia ≥ a 16.
Devono essere registrati i seguenti dati: cognome, nome, domicilio e numero di telefono.
Copia della lista deve essere consegnata il giorno successivo all’occupazione, alla cancelleria comunale
all’indirizzo e-mail comune@arbedocastione.ch .
I dati di contatto rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14
giorni dopo la partecipazione dell’evento ed in seguito immediatamente cancellati.
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Sala del centro sociale
Il numero di persone consentito all’intero della sala del centro sociale è di 60.
Il richiedente è responsabile di organizzare il materiale igienico di sicurezza quali disinfettante e mascherine.
Il richiedente è inoltre responsabile della registrazione dei dati di contatto qualora il numero di persone sia ≥ a 16.
Devono essere registrati i seguenti dati: cognome, nome, domicilio e numero di telefono.
La cancelleria ha la facoltà di richiedere copia della lista dei dati di contatto fino a 14 giorni dopo l’occupazione
della sala, i dati di contatti rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo ed in seguito
immediatamente cancellati.
Certificato Covid
Per gli eventi che si tengono presso gli spazi comunali sussiste l’obbligo di certificato Covid (a partire dai 16 anni).
Gli organizzatori di tali eventi sono responsabili di assicurare la verifica dei certificati, che potrà avvenire tramite
l’app “COVID Certificate Check”, messa a disposizione gratuitamente dalla Confederazione.
Sono esentate dell’obbligo del certificato Covid:
• Piccole manifestazioni, con al massimo 30 persone che si incontrano regolarmente nello stesso gruppo e sono
conosciute dall’organizzatore, potranno continuare a svolgersi anche senza l’obbligo del certificato (questo è il
caso, per esempio, degli incontri di associazioni). In questi casi negli spazi interni vige l’obbligo della
mascherina e non si possono consumare cibi o bevande.
• Le manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, le manifestazioni per la
formazione dell’opinione politica e gli incontri di gruppi di autoaiuto a cui partecipano al massimo 50 persone.
In questi casi negli spazi interni vige l’obbligo della mascherina e non si possono consumare cibi o bevande.
• Le celebrazioni civili dei matrimoni che si svolgono presso la sala del consiglio comunale.
Conclusioni
Con la sottoscrizione il responsabile conferma di aver preso atto delle presenti disposizioni e ne garantisce
l’attuazione.
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