PPD RIVA SAN VITALE

PIANO DI PROTEZIONE
Organizzatore della manifestazione e responsabile del Piano di protezione
Organizzatore della manifestazione → Sezione PPD di Riva San Vitale
Responsabile del Piano di protezione → Segretario/cassiere (a.i.); Fabian Oehen; Via Vincenzo Vela 1;
6826 Riva San Vitale; 0799272665; info@ppd-rivasanvitale.ch

Data e luogo della manifestazione
Giovedì 27 maggio 2021 dalle 20:30 alle 22:30 presso il patio del palazzo comunale di Riva San Vitale.

Misure di protezione e regole di comportamento
Il Piano di protezione disciplina le seguenti disposizioni, per ognuna delle quali occorre prevedere misure
sufficienti. La Sezione PPD di Riva San Vitale si impegna per consentirne l’applicazione della quale è
responsabile rifacendoci anche alla responsabilità individuale:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

mantenimento della distanza sociale di 1.5 metri;
lavaggio regolare delle mani;
pulizia e disinfezione di superfici e oggetti dopo l’uso;
protezione adeguata delle persone particolarmente a rischio;
attuazione delle disposizioni a livello gestionale;
applicazione e aggiornamento delle misure di protezione in modo efficiente.

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni delle Autorità federali, cantonali e comunali. Inoltre, devono
essere comprese anche quelle dell’UFSP in materia di igiene e distanziamento sociale, in particolare:
a. solo le persone sane e prive di sintomi possono accedere alla manifestazione. Nel caso in cui un
partecipante presentasse sintomi è invitato a lasciare la manifestazione e seguire il protocollo
cantonale;
b. la distanza sociale deve sempre essere osservata negli spostamenti così come durante la
manifestazione stessa;
c. la tracciabilità è garantita attraverso la redazione di un elenco presenti.
La Sezione PPD di Riva San Vitale non è responsabile per la mancata applicazione delle misure di sicurezza
da parte di partecipanti, che potranno essere direttamente chiamati a rispondere dei propri
comportamenti.

1. Tenersi a distanza
Valgono in via prioritaria le disposizioni in vigore emanate dall’UFSP. Subordinatamente:
a. le persone rispettano di principio di distanziamento sociale e tengono almeno 1.5 metri di distanza
reciproca;
b. nel patio i posti a sedere devono essere disposti in modo da mantenere tra loro una distanza di 1.5
metri (misurato dal bordo della sedia in tutte le direzioni). Queste prescrizioni sulla distanza vanno
applicate a tutte le sedie indipendentemente dal legame personale tra i partecipanti;
c. sono ammessi ospiti in piedi, questi devono mantenere tra loro una distanza di 1.5 metri in tutte le
direzioni. Anche questa prescrizione sulla distanza va applicata indipendentemente dal legame
personale tra i partecipanti;
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d. le zone di transito, quali gli accessi e i camminamenti che collegano gli spazi, devono essere lasciati
liberi per garantire ai partecipanti la percorrenza in sicurezza.

2. Mascherina, igiene delle mani, pulizia e tracciamento dei partecipanti
Nel patio del palazzo comunale è di principio obbligatorio indossare la mascherina, che il partecipante deve
procurarsi personalmente in quanto non è prevista la messa a disposizione da parte della Sezione PPD di
Riva San Vitale.
Tutte le persone sono invitate a disinfettarsi le mani, tramite gli appositi dispenser messi a disposizione
della Sezione PPD di Riva San Vitale, prima di entrare e all’uscita dello stabile.
La pulizia di oggetti deve avvenire in modo regolare e sistematico dopo l’uso, la pulizia delle superfici e dei
servizi igienici avviene secondo la gestione ordinaria.
Ai fini della tracciabilità, all’ingresso sarà allestita una postazione per creare una lista cartacea dei
partecipanti. Dopo 14 giorni la lista verrà eliminata.

3. Gestione
Attuazione delle disposizioni a livello gestionale atte ad applicare e aggiornare le misure di protezione in
modo efficiente:
a. i partecipanti sono individualmente responsabili di applicare le disposizioni vigenti in ambito di
distanziamento sociale ed igiene emanate dall’UFSP;
b. la Sezione PPD di Riva San Vitale non si assume responsabilità legate alla mancata applicazione
delle misure di sicurezza da parte dei partecipanti, i quali potranno essere direttamente chiamati a
rispondere dei propri comportamenti.
Controllo e applicazione: l’Autorità comunale potrà effettuare dei controlli per quanto riguarda le misure di
sanificazione e il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di protezione. Altri Servizi preposti
potranno effettuare controlli in altri ambiti, secondo le loro competenze. La violazione delle misure per la
tutela della salute, del Piano di protezione o delle disposizioni dalle Autorità federali, cantonali e comunali
può comportare dei richiami e/o sanzioni.
Comunicazione: il presente Piano di protezione è pubblicato sul sito internet della Sezione PPD di Riva San
Vitale ed esposto all’ingresso della manifestazione.
Persone particolarmente a rischio: le persone particolarmente a rischio si attengono alle misure di
protezione dell’UFSP.

4. Limitazioni del numero di persone
Il numero massimo dei partecipanti alla manifestazione è definito dal Comune di Riva San Vitale in base alla
superficie del patio di palazzo comunale. Per questa manifestazione il numero massimo di partecipanti è di
50 persone.

5. Norme integrative
Il presente Piano di protezione disciplina parte delle regole e dei comportamenti da adottare, in via
sussidiaria a quanto disposto dalle Autorità federali, cantonali e comunali.

