
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Concetto di protezione in relazione al COVID 19 
per lo svolgimento delle giornate informative de-
centralizzate presso il Centro Diurno di Rivera 
Versione 03.09.2021, valido dal 23.09.2021 

INTRODUZIONE 
Questo concetto di protezione descrive quali misure devono essere adottate per lo svolgimento delle 
giornate informative presso il Centro Diurno di Rivera. Queste misure si basano sulle direttive del Con-
siglio federale e sulle regole "Così ci proteggiamo".  

VALIDITÀ 
Il presente concetto si applica dal 23 settembre 2021 fino a nuovo avviso tenendo presente l’evoluzione 
della pandemia. 

Il contenuto e la durata di questo concetto di sicurezza saranno costantemente valutati e, se necessario, 
adattati in base ad eventuali future direttive del Consiglio federale. 

OBBIETTIVO 
Lo scopo di queste misure è quello di proteggere da un eventuale trasmissione di Coronavirus sia i 
dipendenti del Centro Regionale di Rivera che i richiedenti che partecipano alle giornate informative. 

BASI LEGALI 
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus COVID-19 (818.101.24; 19.07.2021), Co-
dice del lavoro (RS 822.11) e relative ordinanze. 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
• I partecipanti alle giornate informative riceveranno in anticipo (tramite e-mail) le più importanti 

istruzioni di comportamento da adottare durante la giornata.  
• L'attuazione dettagliata delle misure di protezione - in relazione al luogo - è illustrata e de-

scritta in un documento separato. 
• Nella sala conferenze dovranno essere affissi, in luoghi ben visibili, i poster informativi. 
• All'inizio di ogni corso, chi tiene la giornata informativa, deve spiegare ai presenti le misure da 

adottare. A questo scopo verrà adattata la diapositiva iniziale della presentazione EFT. 
 

2. MISURE 
• Tutte le persone (partecipanti e personale del Centro Regionale Rivera) devono indossare la 

mascherina di protezione e lavarsi regolarmente le mani. 
• Tutte le persone (partecipanti e personale del Centro Regionale Rivera) si tengono a una di-

stanza di almeno 2 metri l'una dall'altra. 
• Deve essere garantita la pulizia regolare delle superfici e degli oggetti dopo l'uso, soprattutto 

se toccati da più persone. 
• I locali devono essere regolarmente arieggiati.  
• Le persone malate sono rimandate a casa con una mascherina di protezione e invitate a se-

guire le istruzioni per l'isolamento secondo l'UFSP (vedi Isolamento e quarantena (admin.ch)) 
 

 

 

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


3. PARTECIPANTI 
Tutti i partecipanti alle giornate informative sono responsabili delle seguenti precauzioni: 

• Seguono le raccomandazioni dell'UFSP e dell'Ufficio federale del servizio civile in materia di 
misure igieniche e di distanziamento sociale.  

• In caso di malattia e/o sintomi influenzali rimangono a casa e informando il Centro Regionale 
di Rivera.  

• In caso di malattia, in relazione al COVID-19, di uno dei loro famigliari, prendono contatto con 
il Centro Regionale di Rivera alfine di verificare la situazione.  

 

4. LAVARSI ACCURATAMENTE LE MANI 
Tutte le persone presenti devono lavarsi le mani regolarmente. 

Misure: 

• Predisporre all'ingresso le postazioni per l'igiene delle mani. Tutte le persone presenti (istrut-
tori e partecipanti) devono lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone. Questo è parti-
colarmente importante all'arrivo al luogo del corso e prima e dopo le pause. In alternativa, 
questo può essere fatto anche con la disinfezione delle mani. 

• Ove possibile, le porte devono essere aperte. Laddove ciò non sia possibile, le porte devono 
essere aperte con l'uso di tovaglioli di carta o con il gomito. 

• Dopo aver aperto e chiuso le finestre, le mani devono essere lavate. In alternativa, si possono 
usare tovaglioli di carta o guanti di lattice per aprire e chiudere le finestre.  

• In linea di principio si deve evitare il contatto diretto delle mani con le superfici. 
• Gli oggetti non indispensabili devono essere rimossi.  
• L’indennità per il pasto sarà conteggiato in anticipo e confezionato in una busta per ogni parte-

cipante. Le buste saranno consegnate ai partecipanti al termine del corso dall'istruttore che 
utilizzerà guanti in lattice. 

 

5. DISTANZA 
Le persone presenti alla giornata informativa mantengono una distanza di almeno 2 metri l'una dall'altra. 

Misure: 

• Le distanze nelle zone di movimento, di attesa e di lavoro sono contrassegnate, se necessa-
rio, con la marcatura del pavimento. 

• Per la verifica dell’identità i richiedenti si recano individualmente nell'area contrassegnata. 
• Per garantire la distanza di almeno 2 metri non è consentito l'accesso a più di una persona 

alle toilette e al lavandino.  
• Le postazioni dell’aula saranno poste ad una distanza di almeno un metro l'una dall'altra. 
• l'uscita dall’aula per le pause è scaglionata in gruppi di 5 persone. 

 

6. INDOSSARE MASCHERINE DI PROTEZIONE 
L'uso di mascherine protettive da parte degli istruttori del corso o dei partecipanti è obbligatorio durante 
tutta la giornata informativa.  

Le mascherine protettive sono messe a disposizione da parte dell’Ufficio federale del servizio civile. Se 
lo preferiscono i partecipanti possono indossare le proprie.  

Le mascherine devono essere indossate in modo corretto:  

• Prima di indossare la mascherina igienica, lavarsi le mani con acqua e sapone o con un disin-
fettante. 

• Indossare accuratamente la mascherina igienica in modo da coprire la bocca e il naso, assicu-
randone l’aderenza al viso. 



• Non toccare più la mascherina dopo averla indossata. Lavarsi sempre le mani con acqua e 
sapone o con una soluzione disinfettante dopo aver toccato una mascherina usata (p. es. 
dopo averla levata). 

In caso di sintomi improvvisi di malattia, la persona interessata deve indossare una mascherina di pro-
tezione e tornare a casa in conformità alle norme BAG. 

 

7. PULIZIA 
Le superfici e gli oggetti devono essere puliti regolarmente dopo l'uso secondo le esigenze, soprattutto 
se vengono toccati da più persone. I rifiuti devono essere smaltiti in modo sicuro. 

Al Centro Diurno di Rivera, ove è stata affittata l’aula per le giornate informative, la responsabilità della 
regolare pulizia delle superfici, delle infrastrutture, dell'IT (proiettore), dei servizi igienici ecc. è del pro-
prietario. 

 

8. INFORMAZIONI AI DIPENDENTI DEL CENTRO REGIONALE DI RIVERA 
I dipendenti del Centro Regionale di Rivera sono informati del contenuto del presente concetto di pro-
tezione.  

 

9. INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI 
I partecipanti alla giornata informativa saranno informati in anticipo via e-mail sui punti chiave e più 
importanti del presente concetto. Inoltre all’inizio della giornata informativa l’istruttore fornirà loro le istru-
zioni e le linee guida più importanti.  

I partecipanti alla giornata informativa possono visualizzare durante la giornata informativa e su loro 
richiesta una copia stampata del presente concetto si sicurezza.  

I partecipanti alla giornata informativa verranno invitati a portare:  

• la propria borraccia personale; 
• il materiale di scrittura personale.  

 

10. INFORMAZIONI AD ALTRE PERSONE 
Altre persone (organi di controllo, ecc.) possono, su richiesta, ispezionare in loco una copia stampata 
di questo concetto di protezione. 

 

11. LOGISTICA 
Una scorta sufficiente di articoli per l'igiene (disinfettante e mascherine di sicurezza) deve essere dispo-
nibile in modo permanente al Centro Regionale di Rivera. 

 

12. OMOLOGAZIONE 
L'attuale concetto di protezione è stato approvato dal responsabile della Direzione il 03.09.2021. 
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