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1 Situazione generale 

1.1 Preambolo 

Il presente piano di protezione rispetta i requisiti attuali del governo federale per le istituzioni di 
teatro, concerti e spettacoli. 
 
Va notato che i Cantoni possono imporre requisiti più rigorosi nell’ambito delle loro competenze.  
 
Il piano di protezione mira ad aiutare queste strutture a riprendere parzialmente le loro attività pur 
nel rispetto di tali direttive. L’attuazione del piano di protezione causerà alle singole strutture 
difficoltà di diversa portata. Tutte dovranno mettere in conto tagli di natura artistica, minori introiti e 
spese aggiuntive. A queste condizioni alcuni organizzatori non riusciranno a riprendere le attività o 
potranno farlo solo parzialmente. Sono in particolare l’obbligo di indossare una mascherina e la 
regola del distanziamento*, così come sono attualmente in vigore, che rendono impossibile 
organizzare numerosi eventi culturali. 

1.2 Obiettivo del piano di protezione 

L’attuazione del presente piano di protezione garantisce che i gestori di teatri, gli organizzatori di 
spettacoli e i datori di lavoro rispettino le disposizioni dell’ordinanza 2 COVID-19. L’obiettivo 
principale è di ridurre al minimo il rischio di trasmissione per gli artisti, gli spettatori e tutte le 
persone che lavorano in teatro, nelle sale da concerto o in spettacoli. 
 
Il piano di protezione può essere adattato in qualsiasi momento alle fasi e alle prescrizioni 
successive del Consiglio federale o dell’UFSP. 

1.3 Applicazione del piano di protezione 

Il documento funge da modello per aiutare i teatri, i direttori musicali e le strutture di spettacolo del 
settore professionale a creare un proprio piano di protezione contro il COVID-19. 
 
Il piano di protezione può essere applicato da aziende per produzioni di spettacoli, per film e 
televisione, studi, teatri di prosa e musica, sale polivalenti, palcoscenici all’aperto, aree di 
spettacolo in sale da concerto, show e concerti. 
 
La responsabilità di attuare questo piano di protezione e di controllare il rispetto delle misure 
adottate spetta alle varie istituzioni (datori di lavoro).  
 
A seconda delle dimensioni della struttura, si possono anche utilizzare e implementare solo alcune 
parti del presente piano di protezione. È possibile adottare e attuare altre misure di protezione a 
condizione che siano equivalenti o migliori e rispettino le disposizioni del governo e le direttive dei 
Cantoni sulla lotta al Coronavirus. 

1.4 Fondamento giuridico 

Ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24) 
sui provvedimenti per combattere il coronavirus 

 Stato 3 novembre 2020 

Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza 3 del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per 
combattere il coronavirus (ordinanza 3 COVID-19. RS 818.101.24) 

 Stato 18 settembre 2020 

Ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26) 
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare 

 Stato 2 novembre 2020 
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Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per 
combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione 
particolare; SR 818.101.26) 

 Versione del primo ottobre 2020 
 Modifiche del 18 ottobre 2020 (Stato 18 ottobre 2020) 

(Obbligo della mascherina; manifestazioni private; raccomandazione del telelavoro) 
 Modifica del 28 ottobre 2020 

(Misure rivolte alle persone, concernenti le strutture e le istituzioni accessibili al pubblico, gli 
spettacoli nonché la protezione dei lavoratori) 

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Covid-19) nel settore del traffico 
internazionale viaggiatori (RS 818.101.27) 

 Versione del 29 ottobre 2020 

1.5 Forma maschile 

Nel piano di protezione si utilizza fondamentalmente la forma maschile con l’obiettivo di facilitarne 
la lettura. La forma maschile, tuttavia, comprende in ugual misura tutti i generi. 

1.6 Abbreviazioni 

MSSL Medici del lavoro e altri Specialisti della Sicurezza sul Lavoro 
SL Sicurezza del lavoro 
CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro 
UFSP Ufficio federale della sanità pubblica 
TS Tutela della salute 
DPI Dispositivi di protezione individuale 
AdSic Addetto alla sicurezza 
LAINF Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni  
OPI Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 
COVID-19 Corona Virus Disease 2019 
SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
PCR Reazione a catena della polimerasi (metodo di laboratorio per il rilevamento 

del COVID-19) 
HVAC Impianti di ventilazione e climatizzazione (ventilazione) 
Regola del distan- 
ziamento sociale* Regola del distanziamento sociale di 1.5 m prescritta dall’UFSP (ordinanza 2 

COVID-19) 

1.7 Cronologia delle versioni del documento 

  Approvazione 
Versione Descrizione Data da parte di 

V 2.3 Piano di protezione 05.06.2020 UTS/astt/orchester.ch 

V 3.0 Piano di protezione 13.10.2020 UTS/astt/orchester.ch 

V 3.1 Piano di protezione 21.10.2020 UTS/astt/orchester.ch 

V 4.0 Piano di protezione 04.11.2020 UTS/astt/orchester.ch 

V 4.1 Piano di protezione 09.11.2020 UTS/astt/orchester.ch 

1.8 Cronistoria delle modifiche 

Le modifiche sono documentate in modo dettagliato. 
 
Documento: 
201109 AV_Piano_di_protezione_COVID-19_teatro_concerto_spettacolo 
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1.9 Collaborazione 

Committente       

UTS Unione dei Teatri Svizzeri   astt – Associazione svizzera dei tecnici 
Segreteria generale     del teatro e dello spettacolo 
Gibraltarstrasse 24     Mainaustrasse 30 
CH-6003 Luzern     CH-8034 Zürich 
Telefono: +41 41 241 00 58    Telefono:  +41 44 388 74 84 
info@theaterschweiz.ch    info@svtb-astt.ch 
 
orchester.ch 
Verband Schweizerischer Berufsorchester 
Association Suisse Orchestres Professionnels 
Associazione Svizzera delle Orchestre Professionali 
Gibraltarstrasse 24 
CH-6003 Lucerna 
Telefono:  +41 31 311 62 65  
info@orchester.ch 
 
Autore del piano di protezione 

NSBIV AG      Renato Walker 
Ente di certificazione SIBE Svizzera   Ingegnere della sicurezza/Specialista SL & TS 
Brünigstrasse 18     Telefono:  +41 41 226 60 81 
CH-6005 Lucerna     renato.walker@sibe.ch 
 
Gruppo di lavoro 

Le seguenti persone hanno assistito l’autore nello sviluppo del piano di protezione in tutti i rami 
delle istituzioni di teatro, concerti e spettacoli. 

Sebastian Bogatu Direttore tecnico – Opernhaus Zürich AG 

Peter Hüttenmoser Direttore commerciale – Schauspielhaus ZH 

Dirk Wauschkuhn Direttore tecnico – Schauspielhaus ZH 

Joachim Scholz Direttore tecnico – Theater Basel 

Georges Hanimann Responsabile tecnico – Theater St. Gallen 

Peter Klemm Direttore tecnico – Luzerner Theater 

Reinhard zur Heiden Direttore tecnico – Konzert Theater Bern 

Markus Inäbnit Assistente direzione tecnica/AdSic – Konzert Theater Bern 

Henrike Elmiger Direttore luci, suono e video – Theater Winterthur 

Luc van Loon Direttore tecnico – GTG Grand Théâtre de Genève 

Alexander Budd Responsabile tecnico – Teatro Sociale Bellinzona 

Dieter Kaegi Presidente Unione dei Teatri Svizzeri 

Toni J. Krein Presidente Associazione Svizzera delle Orchestre 
Professionali 

Jörg Gantenbein Presidente Associazione svizzera dei tecnici del teatro e dello 
spettacolo 

Specialista/Co-autore 

Dr. Thomas Eiche 
Igienista del lavoro SSIL 
MSSL certificato 
 

Gempenstrasse 50 
CH-4133 Pratteln 
Tel.   +41 61 261 03 04/Cellulare  +41 79 770 46 59 
info@thomaseiche.ch 
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1.10 Studi su aerosol e goccioline 

Il Dr. Thomas Eiche, igienista del lavoro SSIL, ha condotto studi sulla formazione di aerosol e 
goccioline durante una performance artistica in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Basilea, 
l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo e il Schauspielhaus di Basilea. 
 
Strumenti a fiato per orchestra  

Misurazione: sabato 9 maggio 2020 
Luogo della misurazione: nuovo centro prove dell’Orchestra Sinfonica di Basilea  
Strumenti: clarinetto, oboe corno inglese, flauto, ottavino, fagotto, controfagotto, 

trombone, corno, tromba, tuba  
 
Prosa e opera  

Misurazione: mercoledì 14 maggio 2020 
Luogo della misurazione: palco dello Schauspielhaus di Basilea 
Voce/canto:  respirare, parlare, parlare sul palco, cantare, canto lirico  
 
Risultati delle misurazioni: 

lo sviluppo dell’aerosol è stato misurato con un limite di misurazione inferiore di circa 0,5 
nanolitri/metro cubo (un miliardesimo di litro). Il valore misurato è dato come concentrazione per 
metro cubo d’aria. La quantità assoluta è raggiunta quando si espira un metro cubo d’aria. Un 
musicista, attore, cantante in azione respira circa 2,4 metri cubi all’ora, uno spettatore seduto circa 
1,25 metri cubi.  
 
Ad eccezione di «urlare forte» e «parlare forte con collera», tutte le misurazioni rientrano in un 
range molto basso di circa un nanolitro per metro cubo. Ciò significa che nella recitazione, nel 
canto e nel suonare gli strumenti a fiato, il rispetto della regola del distanziamento* imposta 
dall’UFSP può essere considerata una misura sufficiente.  
 
 

 
Fonte: rapporto «Indagine su aerosol e microgocce», Dr. Thomas Eiche, igienista del lavoro 
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2 Misure di protezione 

Le misure di protezione mirano a prevenire la trasmissione del virus. Per queste misure occorre 
considerare lo stato dell’arte, la medicina del lavoro e l’igiene, nonché altri risultati affidabili delle 
scienze del lavoro. Le misure devono essere pianificate in modo tale da correlare 
opportunatamente tecnologia, organizzazione del lavoro, altre condizioni di lavoro, rapporti sociali 
e impatto dell’ambiente sul posto di lavoro. 
 
In primo luogo, occorre adottare misure di protezione tecniche e organizzative. I dispositivi di 
protezione individuale rivestono un ruolo secondario. Se queste misure non consentono di 
proteggere i dipendenti particolarmente a rischio, occorre adottare misure supplementari.Tutte le 
persone coinvolte devono ricevere le istruzioni necessarie relative alle misure di protezione.  
 
Anche sul luogo di lavoro l’obiettivo della protezione è di ridurre la trasmissione del coronavirus 
attraverso il rispetto delle regole del distanziamento, la pulizia, la disinfezione delle superfici e 
l’igiene delle mani. 
 
Consultare il capitolo 8 per le informazioni sulla corretta applicazione delle misure di protezione. 

2.1 Come proteggersi dalla trasmissione del virus 

Per prevenire la trasmissione del virus vanno rispettati i seguenti principi fondamentali: 

 obbligo generale di indossare una mascherina in tutti gli ambienti chiusi e nel settore di 
accesso alle strutture durante gli orari di apertura al pubblico, a meno che non vi sia una 
situazione eccezionale giustificata 

 mantenere le distanze, pulizia, disinfezione delle superfici e igiene delle mani  

 proteggere le persone particolarmente a rischio  

 isolare le persone ammalate e quelle che sono state a stretto contatto con loro 

 
I principi per prevenire la trasmissione del virus si basano sulle vie di trasmissione principali 
summenzionate.  
 
Per impedire la trasmissione attraverso le mani è importante un’igiene delle mani regolare e 
scrupolosa da parte di tutti e la pulizia delle superfici toccate di frequente. 

2.2 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Ai dipendenti saranno messi a disposizione i dispositivi di protezione individuale necessari per il 
lavoro (mascherine igieniche, guanti protettivi, mantelline, ecc.) nell’ambito della pandemia COVID-
19. 
 
I collaboratori devono essere in possesso delle conoscenze necessarie per il corretto impiego dei 
dispositivi di protezione ed essere istruiti a maneggiarli correttamente. In caso contrario, un 
dispositivo di protezione può generare un comportamento errato in materia di sicurezza, inducendo 
pertanto le persone a trascurare misure fondamentali ed efficaci come mantenere le distanze e 
lavarsi le mani.  

2.2.1 Mascherine di protezione in generale 

In tutti gli ambienti chiusi vige l’obbligo generale di indossare una mascherina. Durante gli orari di 
apertura al pubblico, vige l’obbligo generale di indossare una mascherina anche nel settore di 
accesso alle strutture e alle istituzioni. È possibile rinunciare all’obbligo di indossare la mascherina 
solo in presenza di una situazione eccezionale giustificata. I casi in cui si è in presenza di una 
situazione eccezionale giustificata vengono specificati nel dettaglio nei capitoli seguenti. 
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È importante indossare, portare e rimuovere correttamente le mascherine. A tal fine occorre 
seguire le seguenti regole: 

 Evitare di toccare le mascherine quando si indossano. Una volta toccata una mascherina 
usata, lavarsi le mani con acqua e sapone o usare un disinfettante per le mani. 

 Dopo l’uso finale, non conservare le mascherine monouso ma smaltirle immediatamente. 

 Dopo l’uso, non conservare le mascherine ma smaltirle immediatamente. 

 Consultare i capitoli 8.2 e 8.3 per le istruzioni su come indossare le mascherine. 

 Quando si rimuove una mascherina ricordarsi che può contenere agenti patogeni. Per 
evitare la contaminazione delle mani, non toccare per quanto possibile la parte esterna e 
togliere la mascherina usando gli elastici. Dopo la rimozione, smaltire immediatamente la 
mascherina. 

 Quando si sposta brevemente una mascherina (p.es. sotto il mento o sulla fronte), si corre 
il rischio di diffondere le goccioline patogene e contaminare se stessi o altre persone. 
Evitare pertanto di spostare le mascherine.  

2.2.2 Mascherine igieniche 

Se utilizzate correttamente, le mascherine igieniche, chiamate anche mascherine facciali a uso 
medico, mascherine chirurgiche o mascherine da sala operatoria, proteggono le altre persone dal 
contagio. Deve usare una mascherina di questo tipo chi accusa sintomi di una malattia respiratoria 
acuta. Si distingue tra 
 

Tipo I: 
Tipo II e IIR: 

mascherine per pazienti 
mascherine per personale medico  

Requisiti 
 

Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici 
Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici  

Norme armonizzate EN 14683:2019 

Sorveglianza del mercato Swissmedic 

Marcatura CE 
 

Classe I:   CE 
Classe Is: CE nnnn (n = Nummer Notified Body) 

Dichiarazione di 
conformità 
 

Direttiva 93/42/CEE, Allegato VII  
Regolamento (UE) 2017/745, Allegato IV 

2.2.3 Mascherine respiratorie FFP2/FFP3 

Le mascherine respiratorie (FFP = Filtering Face Piece) proteggono chi le indossa da particelle 
liquide e solide e da aerosol. Alcune di queste mascherine hanno una valvola che facilita 
l’espirazione. Le persone infette con o senza sintomi della malattia non dovrebbero usare le 
mascherine provviste valvole, perché non filtrando l’aria espirata favoriscono piuttosto la diffusione 
del virus.  
 

Requisiti 
Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione 
individuale 

Norme armonizzate EN 149:2001+A1:2009 

Sorveglianza del mercato SECO – Reparto Sicurezza dei prodotti 

Marcatura CE CE nnnn (n = numero dell’organismo designato [Notified Body]) 

Dichiarazione di 
conformità 

Regolamento (UE) 2016/425, allegati V, VII e VIII 

Certificato 
Certificato di esame UE del tipo rilasciato dall’organismo 
designato 



 
 
 
 

 

Creato da:  NSBIV AG Pagina 11 di 57 Capitolo_numero_documento_nome_versione: 
Approvato da:   UTS/astt/orchester.ch  201109 Schutzkonzept_COVID-19_V4_1_i.docx 
Data di approvazione: 09.11.2020 

2.2.4 Mascherine di comunità 

Se utilizzate correttamente, le mascherine tessili di produzione industriale proteggono le altre 
persone dal contagio. La Swiss National COVID-19 Science Task Force ha elaborato una 
raccomandazione sulla conformità di queste mascherine tessili. 

2.2.5 Altre mascherine 

Le mascherine autocucite, le mascherine fai-da-te o prodotti simili non garantiscono una 
protezione affidabile per cui non sono raccomandate. Una sciarpa o un fazzoletto non proteggono 
sufficientemente da un contagio e permettono solo limitatamente la protezione da corpi estranei 
per cui né una sciarpa né un fazzoletto possono sostituire una mascherina igienica o FFP. 

2.2.6 Guanti protettivi 

Osservare i seguenti punti quando si utilizzano i guanti protettivi: 

 Indossare i guanti protettivi solo su mani pulite e asciutte. 

 Usare guanti protettivi in tessuto (miglior comfort).  

 I guanti protettivi in tessuto possono essere lavati e riutilizzati. 

 Indossare guanti impermeabili monouso solo per il tempo necessario. 
Se indossati a lungo (a partire da circa 20 minuti), nei guanti protettivi monouso si 
accumulano calore e umidità. 

 Sostituire i guanti impermeabili monouso non appena sono umidi all’interno. 

 Utilizzare i guanti impermeabili monouso una sola volta. 

 Consultare il capitolo 8.4 per le istruzioni su come rimuovere correttamente i guanti 
protettivi. 

2.2.7 Occhiali di sicurezza con protezione laterale integrata 

Osservare i seguenti punti quando si utilizzano gli occhiali di sicurezza: 

 Utilizzare gli occhiali di sicurezza solo per uso personale. 

 Utilizzare occhiali di sicurezza con protezione laterale integrata. 

 Quando si scelgono gli occhiali di sicurezza, scegliere quelli che offrono un buon comfort. 

 Le persone con correzione visiva devono acquistare occhiali di sicurezza che possono 
essere indossati sopra gli occhiali correttivi. 

2.2.8 Mantelline/grembiuli 

Osservare i seguenti punti quando si utilizzano mantelline e grembiuli: 

 Utilizzare le mantelline monouso una sola volta. 

 Smaltire immediatamente le mantelline monouso dopo l’uso e non conservarle in nessun 
caso. 

 Dopo averle usate una volta, collocare le mantelline monouso in un cesto per la biancheria 
chiuso e poi lavarle. 

2.2.9 Visiera protettiva/schermo facciale 

Le visiere protettive non possono essere utilizzate in sostituzione di una mascherina igienica o 
FFP. Proteggono gli occhi da possibili infezioni da goccioline, ma non possono escludere un 
contagio attraverso la bocca e il naso. Le visiere protettive servono solo come misura protettiva 
supplementare insieme a una mascherina igienica o FFP. 
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3 Istituzione generale di teatro, concerti e spettacoli 

3.1 Regole di base 

I responsabili delle istituzioni di teatro, concerti e spettacoli devono garantire che con il piano di 
protezione siano rispettate e attuate le seguenti disposizioni dell’UFSP. 

1. Tutte le persone indossano una mascherina di protezione, a meno che non vi sia una 
situazione eccezionale giustificata. 

2. Tutte le persone che lavorano mantengono una distanza di 1.5 m l’una dall’altra, a meno 
che il tipo di attività non consenta il distanziamento e possano essere adottate misure di 
protezione efficaci. 

3. Tutte le persone che lavorano si lavano regolarmente le mani. 

4. Pulire regolarmente superfici e oggetti dopo l’uso, soprattutto se sono stati toccati da più 
persone. 

5. Proteggere adeguatamente le persone particolarmente a rischio (gruppi a rischio). 

6. Mandare a casa le persone malate e domandare loro di seguire le disposizioni di 
(auto)isolamento prescritte dall’UFSP. 

7. Prendere in considerazione gli aspetti specifici del lavoro, delle situazioni di lavoro e 
delle discipline artistiche per garantire una protezione adeguata. 

8. Informare dipendenti, artisti, spettatori e altre persone interessate sulle prescrizioni, le 
misure e il comportamento corretto da adottare. 

9. Attuare le prescrizioni nel management al fine di adottare, controllare e correggere le 
misure di protezione in modo efficiente. 

3.2 Regola del distanziamento sociale* 

Per evitare contatti ravvicinati, la distanza tra le persone, misurata da centro testa a centro testa 
non deve scendere al di sotto di 1,5 metri per un periodo di oltre 15 minuti. Nel testo che segue, 
questa regolamentazione è chiamata regola del distanziamento*. 

3.3 Occupazione dei locali in ambienti di lavoro chiusi 

Per occupazione dei locali s’intende il numero massimo di persone presenti in un locale chiuso. 
Nel rispetto della regola del distanziamento*, è vincolante un valore di riferimento di 2.25 m2 a 
persona durante l’orario di lavoro senza accesso al pubblico. 

3.4 Responsabile COVID-19 

Per rispondere alle domande sul coronavirus e sulle misure di protezione da adottare, è 
necessario nominare un «responsabile COVID-19» sul posto. Nel caso ideale, questa funzione è 
assunta dall’AdSic. Consultare uno specialista in sicurezza e salute sul lavoro (NSBIV AG), un 
igienista del lavoro o un medico del lavoro (coinvolgere MSSL) se il «responsabile COVID-19» non 
è in grado di rispondere alle domande, attuare misure di protezione o adottare altre misure di 
protezione. 
 
Il responsabile COVID-19 deve controllare regolarmente l’attuazione e il rispetto delle misure di 
protezione e igiene adottate nella struttura e/o sul sito della struttura e correggerle se necessario. 
 
Il «responsabile COVID-19» deve essere menzionato in caso di istruzioni e informazioni a 
dipendenti e a visitatori esterni. 

3.5 Dipendenti 

I dipendenti (anche attori, musicisti e cantanti) devono attenersi scrupolosamente alle misure di 
protezione e igiene adottate nella struttura e/o sul sito. 
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Ai dipendenti saranno messi a disposizione i dispositivi di protezione individuale necessari per il 
lavoro (mascherine igieniche, guanti protettivi, mantelline, ecc.) nell’ambito della pandemia COVID-
19. I dipendenti vengono regolarmente informati e/o istruiti sui seguenti argomenti a intervalli 
regolari. 

 Indossare correttamente i dispositivi di protezione. 

 Applicare correttamente le misure igieniche (lavarsi le mani, disinfettare). 

 Attuazione e rispetto delle misure di protezione. 

 Eventuali modifiche delle raccomandazioni dell’UFSP.  

 
Ai dipendenti è vietato lavorare se accusano sintomi riconoscibili della malattia COVID. Devono 
lasciare immediatamente il posto di lavoro o rimanere a casa fino a quando i sintomi sospetti non 
sono stati chiariti dal medico. In caso di dubbi consultare un medico. In questo contesto i 
dipendenti sono inoltre invitati a verificare il proprio stato di salute prima di iniziare a lavorare, al 
fine di non mettere in pericolo i colleghi. 
 
Se possibile, svolgere i lavori d’ufficio a casa in smart working. I dipendenti sono invitati a evitare il 
più possibile di utilizzare i trasporti pubblici nelle ore di punta.  
 
I dipendenti sono tenuti a segnalare cordialmente a colleghi e visitatori esterni il loro 
comportamento scorretto se non adottano le misure di protezione e igiene necessarie o lo fanno 
solo parzialmente. 

3.6 Visitatori esterni  

I visitatori esterni sono soggetti all’obbligo generale di indossare la mascherina. È possibile 
rinunciare all’obbligo di indossare la mascherina solo se l’uso di quest’ultima non è possibile a 
causa dell’attività svolta dal visitatore esterno o per motivi di sicurezza. In caso di tale situazione 
eccezionale, documentare i dati di contatto dei visitatori (società esterne, terzi) nonché l’ora di 
entrata e di uscita dall’edificio o dal sito. Raccogliere se possibile i seguenti dati: 

 nome e cognome della persona 

 nome dell’azienda/istituzione 

 Numero di telefono o indirizzo e-mail 

 data 

 ora di entrata e di uscita dall’edificio o dal sito della struttura (orario) 

 firma del visitatore 

 
Comunicare inoltre ai visitatori esterni le misure di protezione relative al COVID-19 e il corretto 
comportamento nell’edificio e/o sul sito della struttura. Queste persone devono inoltre confermare 
di non accusare nessuno dei sintomi del COVID-19 elencati di seguito: 

 febbre, sensazione di febbre 

 mal di gola 

 tosse (di solito secca) 

 fiato corto 

 dolori muscolari 

 improvvisa perdita del senso dell’olfatto e/o gusto 
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Sintomi rari: 

 congiuntivite 

 mal di testa 

 sintomi gastrointestinali 

 raffreddore 

 
Firmando il modulo di contatto, il visitatore conferma di aver letto e compreso le informazioni 
fornite alla reception. I modelli (DE) del documento per la raccolta dei dati di contatto e delle 
informazioni presso la reception sono allegati al piano di protezione. 

Documenti: 
200605 Elenchi_nomi_Contact-Tracing_Modello_V3 
200507 Informazione_COVID-19_Reception_Modello_V2 

3.7 Protezione delle persone particolarmente a rischio 

Il contagio con il nuovo coronavirus può essere pericoloso per le persone particolarmente a rischio, 
perché la malattia può avere gravi conseguenze soprattutto per loro.  
 
Nello specificare le categorie delle persone particolarmente a rischio l’UFSP tiene conto dello stato 
attuale della scienza e delle valutazioni delle società mediche specialistiche in Svizzera. L’UFSP 
aggiorna continuamente le categorie delle persone particolarmente a rischio (vedi link al 
capitolo 10). 

3.8 Prevenzione nel settore della medicina del lavoro 

Non è consentito effettuare esami medici generali sui dipendenti. Nella situazione attuale del 
COVID-19, tuttavia, può essere consentito effettuare specifiche azioni di controllo, come far 
compilare un questionario (per accertamenti: gruppo a rischio, predisposizione, comportamento di 
viaggio) o misurare la temperatura prima di accedere alla struttura e/o al sito. 
 
In ogni caso, occorre proteggere i diritti della personalità dei dipendenti e rispettare le norme sulla 
protezione dei dati. 
 
Offrire e agevolare i controlli medici ai dipendenti in modo che possano ricevere una consulenza 
medica professionale individuale, anche in caso di rischi particolari dovuti a una malattia pregressa 
o a una disposizione individuale. 

3.9 Orario di lavoro e regolamentazione delle pause 

La densità di occupazione di aree di lavoro, reparti e strutture condivise deve essere mantenuta il 
più bassa possibile al fine di ridurre i contatti personali. Rispettare rigorosamente l’obbligo di 
indossare la mascherina e la regola del distanziamento*. Se le condizioni di spazio non lo 
consentono imporre l’obbligo di indossare una mascherina a tutte le persone coinvolte. 
 
Nei locali ad alta densità di occupazione (vedere capitolo 3.26), pianificare ogni ora una pausa al 
fine di arieggiare naturalmente il locale (aprire porte e/o finestre), se al loro interno non è presente 
un impianto di condizionamento regolarmente funzionante. 
 
Non si possono condividere cibi, stoviglie (piatti, posate, bicchieri, ecc.) e oggetti personali. Lavare 
le stoviglie dopo l’uso. 

3.10 Reception 

Attuare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* nella 
reception. Installare nella reception un pannello in plexiglas se non è possibile rispettare la regola 
del distanziamento*. 
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Collocare in modo chiaramente visibile alla reception le misure di protezione «Così ci 
proteggiamo» ordinate dall’UFSP, in tutte le lingue (DE, FR, IT ed EN). Tutte le persone che 
entrano nell’edificio e/o nel sito della struttura devono disinfettarsi le mani. Tenere a disposizione 
alla reception una quantità sufficiente di disinfettante (almeno il fabbisogno giornaliero).  
 
A seconda delle possibilità (condizioni meteorologiche, correnti d’aria, ecc.), mantenere aperte le 
porte alla reception al fine di ridurre al minimo il contatto con le superfici (maniglie delle porte). Se 
la situazione non lo consente, pulire regolarmente le maniglie delle porte, soprattutto durante le 
ore di punta. Queste misure non sono necessarie se le porte sono azionate elettricamente.  
 
Ridurre al minimo l’esposizione di volantini, programmi, giornali o altro materiale informativo in 
formato cartaceo. Segnalare al pubblico che questo materiale non può essere rimesso al suo 
posto dopo che è stato preso in mano. Le informazioni si possono mettere a disposizione 
elettronicamente sul proprio sito web. 
 
Evitare nei limiti del possibile l’assembramento di più persone alla reception, in particolare al 
momento della registrazione o della compilazione dei dati di contatto. Rispettare rigorosamente 
l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento*. 
 
Se alla reception vengono consegnati oggetti, pacchi (posta) o altri documenti, lavarsi 
successivamente le mani con acqua e sapone o disinfettarle. Rimuovere o chiudere a chiave i 
guardaroba alla reception.  

3.11 Amministrazione/marketing/uffici 

Se possibile, svolgere i lavori d’ufficio a casa in smart working Se la situazione non lo consente, 
sfruttare la capacità di spazio libero e organizzare il lavoro in modo tale da evitare elevate densità 
di occupazione. Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di 
persone ammesse negli uffici e nelle sale riunioni. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a 
persona. Organizzare o adattare le procedure e i processi interni in modo tale che i dipendenti e i 
visitatori esterni abbiano il minor contatto diretto possibile tra loro.  
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* negli 
uffici. È possibile rinunciare all’obbligo di indossare una mascherina solo se si è in grado 
mantenere la distanza tra le postazioni di lavoro assegnate in modo permanente (p.es. locali 
separati). 
 
Ridurre al minimo indispensabile o rinviare le riunioni, i meeting dei team e i corsi di formazione dei 
dipendenti. In alternativa, utilizzare nei limiti del possibile soluzioni tecniche come il telefono o le 
videoconferenze (Microsoft Teams, Skype for Business, Zoom, ecc.). 
 
Quando vengono usati, arieggiare naturalmente gli uffici e le sale riunioni 4 volte al giorno per 
almeno 10 minuti (aprire porte e finestre), se al loro interno non è presente un impianto di 
condizionamento regolarmente funzionante. 
 
Per quanto possibile, lavorare «senza carta» per ridurre la distribuzione del COVID-19 su 
documenti cartacei, cartelle o dossier. Dopo aver utilizzato fotocopiatrici, attrezzature per ufficio 
(taglierine, distruggidocumenti, ecc.), lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle. Pulire 
regolarmente le superfici, le maniglie e i dispositivi toccati spesso da più persone usando 
detergenti convenzionali. 

3.12 Mensa/locali di riposo  

Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* nelle 
mense e nei locali di riposo. Riorganizzare le mense e i locali di riposo in modo da rispettare la 
regola del distanziamento* e ridurre al minimo assembramenti, per esempio diminuendo il numero 
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di sedie o utilizzando le strutture in modo scaglionato. La mascherina può essere rimossa solo 
quando si è seduti mentre si consumano bevande e/o cibi. 
 
La mensa e i locali di riposo possono essere utilizzati solo dalle persone che lavorano nella 
struttura in questione.Indicare all’ingresso e/o nel locale il numero massimo di persone ammesse. 
Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona.  
 
Prestare attenzione a non creare code alle macchine da caffè o ai distributori automatici di 
bevande. Dopo aver utilizzato macchine da caffè e/o distributori automatici di bevande, lavarsi le 
mani con acqua e sapone o disinfettarle. 
 
Pulire regolarmente le superfici, le maniglie e gli apparecchi toccati spesso da più persone nelle 
mense e nei locali di riposo usando detergenti convenzionali. Svuotare regolarmente i contenitori 
dei rifiuti nei locali di riposo e smaltirne il contenuto. 
 
I dipendenti non devono condividere bottiglie, tazze, bicchieri, piatti o altri utensili da cucina e 
stoviglie. Devono lavarli immediatamente con detersivo dopo averli utilizzati. Mettere fuori servizio 
gli erogatori d’acqua. 
 
Mettere a disposizione nei locali di riposo disinfettanti per le mani, sapone liquido delicato per la 
pelle e salviette di carta usa e getta.  

3.13 Camerini per gli artisti 

Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse nei 
camerini. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Al fine di evitare inutili contatti con altri gruppi, assembramenti e code, assegnare l’uso dei 
camerini a determinati gruppi o «team permanenti» e contrassegnarli di conseguenza all’ingresso. 
Pulire due volte al giorno (mattina e sera), o dopo un cambio di occupazione, superfici (p.es. 
panche), maniglie, servizi igienici, armadi e armadietti toccati spesso da più persone nei camerini 
usando detergenti convenzionali. Svuotare regolarmente i contenitori dei rifiuti nei camerini e 
smaltirne il contenuto.  
 
Conservare negli armadi i vestiti sporchi e gli effetti personali. Ridurre al minimo il numero di effetti 
personali lasciati all’interno nel camerino. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* nei 
camerini degli artisti. 

3.14 Servizi igienici/WC 

Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse nei 
servizi igienici/WC. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* nei 
servizi igienici e nei WC. Evitare il più possibile le code davanti ai servizi igienici/WC. 
 
Pulire regolarmente le superfici, le maniglie, i bagni e i lavandini toccati spesso da più persone nei 
servizi igienici/WC usando detergenti convenzionali. Svuotare regolarmente anche i contenitori dei 
rifiuti e smaltirne il contenuto. 
 
Mettere fuori servizio gli asciugamani elettrici a lama d’aria compressa (come DYSON Airblade). 
Se le persone si lavano le mani con acqua e sapone in modo non corretto o insufficiente, si corre il 
rischio di proiettare nell’aria le goccioline patogene e di distribuirle nel locale. 
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3.15 Laboratori di decorazione  

Dei laboratori di decorazione fanno parte la falegnameria, l’officina dei fabbri, i laboratori di pittura, 
scultura teatrale e tappezzeria. Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero 
massimo di persone ammesse nei laboratori di decorazione. Il valore di riferimento è di almeno 
2.25 m2 a persona. Le aree non utilizzabili occupate da macchinari, attrezzature, materiali di 
deposito e decorazioni non sono incluse nel valore di riferimento di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento*  nei 
laboratori di decorazione. 
 
Quando vengono usati, arieggiare naturalmente i laboratori di decorazione 4 volte al giorno per 
almeno 10 minuti (aprire porte e finestre), se al loro interno non è presente un impianto di 
condizionamento regolarmente funzionante. 
 
A seconda delle possibilità, mantenere le porte aperte al fine di ridurre al minimo il contatto con le 
superfici (maniglie delle porte). Non bloccare le porte con protezione antincendio (porte 
antincendio). 
 
Pulire regolarmente le superfici, le maniglie, gli oggetti e i macchinari toccati spesso da più 
persone nei laboratori di decorazione usando detergenti convenzionali. In particolare, pulire gli 
attrezzi manuali (p.es. seghetti alternativi a mano) dopo l’uso e prima della consegna ad altre 
persone. Per i propri utensili personali, le misure di igiene si limitano alla pulizia a fine lavoro.  

3.16 Officine di scenotecnica/illuminotecnica/tecniche audiovisive 

Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse 
nelle officine di scenotecnica, illuminotecnica e tecniche audiovisive. Il valore di riferimento è di 
almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* in 
tutte le attività di scenotecnica, illuminotecnica e tecniche audiovisive. Organizzare e pianificare il 
lavoro e i compiti dei dipendenti in modo tale da evitare, per quanto possibile, inutili contatti con 
altri dipendenti. 
 
Rispettare l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* anche quando si 
eseguono i lavori sul palco, sui ponti o sui ballatoi.  
 
Quando si collegano radiomicrofoni, trasmettitori o altri dispositivi a persone, non è possibile 
rispettare la regola del distanziamento*. Il contatto fisico diretto è inevitabile in queste attività. 
Adottare in questo caso le seguenti misure di protezione: 

 Lavarsi le mani con acqua e sapone, disinfettarle o indossare guanti protettivi prima e dopo 
aver collegato gli apparecchi. 

 Pulire accuratamente o disinfettare gli apparecchi prima dell’installazione. 

 Coprire le ferite sulle dita e indossare guanti protettivi. 

 Utilizzare una mascherina FFP2/3 senza valvola se l’altra persona non può indossare una 
mascherina igienica mentre installa gli apparecchi. 

 Pulire accuratamente o disinfettare i dispositivi dopo la rimozione.  
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3.17 Team di telecamere/cameraman 

Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* in 
tutte le attività dei team di telecamere/dei singoli cameraman. 
 
Nel calcolare il numero massimo di persone ammesse sui palchi prove e sui palcoscenici, non 
dimenticare di includere le persone del team di telecamere o i singoli cameraman. 

3.18 Costumistica/sartoria 

Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse nel 
reparto costumistica e sartoria. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* in 
tutte le attività del reparto costumistica e sartoria. Organizzare e pianificare il lavoro e i compiti dei 
dipendenti in modo tale da evitare, per quanto possibile, inutili contatti con altri dipendenti (anche 
di altri reparti). 
 
Comunicare e pianificare con largo anticipo le prove dei costumi in modo tale da evitare, per 
quanto possibile, assembramenti e inutili contatti con altri dipendenti. 
 
Pulire regolarmente le superfici, le maniglie, gli oggetti e i macchinari toccati spesso da più 
persone nel reparto costumistica e sartoria usando detergenti convenzionali. In particolare, pulire 
le attrezzature (p.es. macchine da cucire, stazioni di stiro, ecc.) dopo l’uso e prima della consegna 
ad altre persone. Per i propri utensili personali (p.es. forbici, metri, ecc.), le misure di igiene si 
limitano alla pulizia a fine lavoro. 
 
Si sconsiglia di realizzare mascherine autocucite, fai-da-te o prodotti simili nel reparto 
costumistica/sartoria, perché non garantiscono una protezione affidabile. 

3.19 Laboratorio di truccatura 

Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse nel 
laboratorio di truccatura. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* in 
tutte le attività del laboratorio di truccatura. Organizzare e pianificare il lavoro e i compiti dei 
dipendenti in modo tale da evitare, per quanto possibile, inutili contatti con altri dipendenti (anche 
di altri reparti). 
 
Quando si progettano nuove maschere, parrucche o copricapi, considerare le condizioni imposte 
dalla pandemia COVID-19 e ridurre al minimo le attività di adattamento direttamente sulla testa/sul 
viso. Comunicare e pianificare con largo anticipo le visite e la prova di maschere, parrucche o 
copricapi in modo tale da evitare, per quanto possibile, assembramenti e inutili contatti con altri 
dipendenti. 
 
Quando si adattano maschere, parrucche o copricapi sulla testa/sul viso di un attore non è 
possibile rispettare la regola del distanziamento*. Il contatto fisico diretto è inevitabile in queste 
attività. Le persone coinvolte in tali attività devono adottare le seguenti misure. 

 Lavarsi le mani con acqua e sapone all’inizio e alla fine.  

 Disinfettare (se possibile) maschere, parrucche o copricapi spruzzandoli con un 
disinfettante. 

 Pulire accuratamente utensili e altri strumenti usando detergenti convenzionali. 

 L’attore deve indossare una mantellina monouso. 

 Parlare il meno possibile mentre si adattano maschere, parrucche o copricapi. 
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 Pulire o disinfettare nuovamente utensili e altri strumenti al termine del lavoro utilizzando 
detergenti convenzionali. 

 Pulire crogioli, pentole e pennelli con un pezzo di stoffa pulito dopo l’uso. 

 Disinfettare (se possibile) maschere, parrucche o copricapi al termine del lavoro 
spruzzandoli con un disinfettante. 

 
Se l’attore non può indossare una mascherina igienica mentre il truccatore gli adatta la maschera 
in prossimità della testa e/o del viso, il truccatore deve soddisfare maggiori requisiti e indossare i 
seguenti dispositivi di protezione individuale: 

 mascherina di protezione FFP2/3 senza valvola 

 occhiali di sicurezza con protezione laterale integrata 

 
Solo il truccatore e l’attore possono avvicinarsi tra loro mentre viene adattata una maschera, una 
parrucca o un copricapo. Ridurre al minimo il numero di persone che non sono direttamente 
coinvolte nell’attività ma che desiderano osservare. Esse devono rispettare rigorosamente l’obbligo 
di indossare la mascherina e la regola del distanziamento*. 
 
Smaltire le mantelline monouso dopo l’uso. Usare le mantelline monouso una sola volta, collocarle 
dopo l’uso in un cesto per la biancheria chiuso e lavarle.  

3.20 Vestizione/prova costumi 

Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse alla 
vestizione o alla prova costumi. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* in 
tutte le attività di vestizione e prova costumi. Organizzare e pianificare le operazioni di vestizione e 
prova costumi in modo tale da evitare, per quanto possibile, inutili contatti con altri dipendenti 
(anche di altri reparti) e assembramenti.  
 
Vestire gli artisti in modo da ridurre al minimo il contatto fisico diretto. 
 
Non è possibile rispettare la regola del distanziamento* durante la vestizione e la prova costumi 
dell’artista. Il contatto fisico diretto è inevitabile in queste attività. Le persone coinvolte in tali attività 
devono adottare le seguenti misure. 

 Lavarsi le mani con acqua e sapone all’inizio e alla fine.  

 Pulire accuratamente o disinfettare utensili e altri strumenti usando detergenti 
convenzionali. 

 Quando esegue modifiche in prossimità del viso, il sarto deve indossare guanti protettivi. 

 Pulire o disinfettare nuovamente utensili e altri strumenti al termine del lavoro usando 
detergenti convenzionali. 

3.21 Trucco 

Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse nei 
locali per il trucco. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* in 
tutte le attività per il trucco. Organizzare e pianificare le operazioni di trucco degli artisti in modo 
tale da evitare, per quanto possibile, inutili contatti con altri dipendenti (anche di altri reparti) e 
assembramenti. Nei limiti del possibile gli artisti devono truccarsi da soli. 
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Non è possibile rispettare la regola del distanziamento* se gli artisti vengono truccati da un 
truccatore. Il contatto fisico diretto è inevitabile in queste attività. Adottare in questo caso le 
seguenti misure. 

 Lavarsi le mani con acqua e sapone all’inizio e alla fine.  

 Pulire accuratamente o disinfettare utensili e altri strumenti (pennelli, spugnette, ecc.) 
usando detergenti convenzionali. 

 L’attore deve indossare una mantellina monouso. 

 Il truccatore deve indossare i seguenti dispositivi di protezione 

- mascherina di protezione FFP2/3 senza valvola 

- occhiali di sicurezza con protezione laterale integrata 

 Parlare il meno possibile durante il trucco. 

 Annunciare preventivamente colpi di tosse e starnuti in modo che il truccatore possa uscire 
brevemente dal «campo di contaminazione» (regola del distanziamento*). 

 Lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone anche durante le operazioni del trucco. 
Non è possibile indossare guanti protettivi durante il trucco. 

 Pulire o disinfettare nuovamente utensili e altri strumenti (pennelli, spugnette, ecc.) al 
termine del lavoro usando detergenti convenzionali. 

 
Solo il truccatore e l’artista possono avvicinarsi tra loro durante il trucco. Ridurre al minimo il 
numero di persone che non sono direttamente coinvolte nel trucco ma che desiderano osservare. 
Esse devono rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del 
distanziamento*. 
 
Smaltire le mantelline monouso dopo l’uso. Usare le mantelline monouso una sola volta, collocarle 
dopo l’uso in un cesto per la biancheria chiuso e lavarle.   

3.22 Oggetti di scena 

Inviare l’ordinazione/la richiesta degli oggetti di scena necessari (p.es. elenco degli oggetti 
richiesti) al trovarobe per via elettronica al fine di evitare inutili contatti con altri dipendenti (anche 
di altri reparti) e assembramenti. Ridurre al minimo ulteriori discussioni e chiarimenti.  
 
Pulire tutti gli oggetti di scena usando detergenti o disinfettanti convenzionali (se possibile) prima di 
collocarli sul palco prove o sul palcoscenico. Pulire regolarmente gli oggetti di scena toccati spesso 
da più persone durante le prove o gli spettacoli usando detergenti convenzionali, al più tardi alla 
fine della prova o dello spettacolo. 
 
Utilizzare i guanti protettivi se gli oggetti di scena non devono essere puliti o disinfettati per via del 
materiale, della lavorazione o dell’età. 

3.23 Magazzino dei costumi 

Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse nel 
magazzino dei costumi. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona.  
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* in 
tutte le attività nel magazzino dei costumi. Organizzare e pianificare la consegna e il ritiro di 
costumi, abiti e accessori in modo tale da evitare, per quanto possibile, inutili contatti con altri 
dipendenti (anche di altri reparti), assembramenti e code. 
 
Prendere in consegna i costumi sporchi o indossati usando guanti protettivi e collocarli nei cesti 
della biancheria. 
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Lavare o, se possibile, pulire a secco o disinfettare i costumi dopo ogni uso. Per la pulizia dei 
costumi usare, se disponibile, un armadio igienizzante con ozono, i cui ionizzatori interni 
consentono di eliminare le goccioline patogene. Non è necessario lavare, pulire o disinfettare i 
costumi che non vengono più indossati entro le 48 ore successive prima di essere messi in 
magazzino. 

3.24 Magazzino dei materiali di scena/magazzino dei mobili 

Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse nel 
magazzino dei materiali di scena. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* in 
tutte le attività nel magazzino dei materiali di scena. Organizzare e pianificare la consegna e il ritiro 
degli oggetti di scena in modo tale da evitare, per quanto possibile, inutili contatti con altri 
dipendenti (anche di altri reparti), assembramenti e code. 
 
Pulire o disinfettare gli oggetti di scena prima di ricollocarli negli scaffali. Utilizzare i guanti protettivi 
se gli oggetti di scena non devono essere puliti o disinfettati per via del materiale, della lavorazione 
o dell’età. 
 
Non è necessario pulire o disinfettare gli oggetti di scena e i mobili che non vengono più utilizzati 
entro i 10 giorni successivi prima di essere messi in magazzino. 

3.25 Amministrazione/manutenzione e riparazioni 

Durante la pandemia COVID-19, l’amministrazione deve garantire scorte sufficienti dei seguenti 
materiali: 

 disinfettanti, sapone per le mani, detergenti commerciali 

 mascherine igieniche (tipo II o tipo IIR) 

 mascherine respiratorie FFP2/FFP3 senza valvola 

 salviette di carta usa e getta 

 guanti protettivi e mantelline monouso 

 occhiali di sicurezza con protezione laterale e visiere di protezione 

 
Assicurarsi che vi siano sufficienti quantità di disinfettanti, sapone per le mani e salviette usa e 
getta. 
 
I lavori di manutenzione e riparazione continueranno a essere svolti durante la pandemia COVID-
19 in conformità con i piani di manutenzione e riparazione esistenti. Rispettare rigorosamente 
l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* in tutte le attività di 
manutenzione e riparazione. 
 
Pianificare e rinviare le attività di manutenzione e riparazione in modo tale da evitare, per quanto 
possibile, inutili contatti con altri dipendenti o assembramenti. 
 
Dopo i lavori di manutenzione e riparazione, pulire o disinfettare le superfici, le maniglie, gli oggetti 
e i macchinari toccati spesso da più persone usando detergenti convenzionali. 

3.26 Ricambio d’aria 

La concentrazione del virus nell’aria è importante e dipende dal numero e dal tempo di 
permanenza delle persone contagiate come trasmettitori del virus, dal tasso di trasmissione del 
virus, dalle dimensioni della stanza e dalla distribuzione dell’aerosol (dispersione nell’aria), nonché 
dal tasso di ricambio dell’aria esterna e dall’efficacia della ventilazione (scambio dell’aria all’interno 
della stanza). 
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Una ventilazione intensa e corretta degli ambienti favorisce la rimozione del virus e quindi la 
riduzione della concentrazione del virus nell’aria (effetto diluizione). In questo modo è possibile 
ridurre preventivamente il rischio di contagio in ambienti chiusi.  
 
I locali devono disporre di un’areazione efficace. Nei locali privi di aerazione e/o ad alta densità di 
occupazione è necessario arieggiare «naturalmente» a intervalli regolari (p.es. durante le pause), 
aprendo porte e finestre. 
 
Si parla di alta densità di occupazione quando il numero di persone presenti supera i 2/3 di 
quello massimo ammesso in un locale (valore di riferimento in m2 per persona). 

3.27 Attrezzature di lavoro e utensili 

Pulire regolarmente le attrezzature di lavoro (scale, carrelli elevatori a forche, ecc.) e gli utensili 
(trapano, cacciaviti) utilizzati e maneggiati da più persone usando detergenti convenzionali. 
 
In particolare, pulire gli apparecchi manuali (p.es. trapano) subito dopo l’uso e prima della 
consegna ad altre persone. Per i propri utensili personali (p.es. la propria cassetta degli attrezzi), le 
misure di igiene si limitano alla pulizia a fine lavoro.  
 

3.28 Attività in spazi a uso misto (terzi locatari) 

I requisiti richiesti alle istituzioni con attività in spazi a uso misto (terzi locatari) sono 
particolarmente elevati per quanto riguarda le misure volte a ridurre inutili contatti personali e 
assembramenti. Le istituzioni devono inoltre prestare molta attenzione alla protezione delle 
persone particolarmente a rischio (terzi locatari). 
 
Nel creare «team permanenti», assicurarsi che le persone possano entrare e uscire lontano da 
ingressi o scale in modo da ridurre anche i contatti con terzi locatari. 

3.29 Pulizia/smaltimento rifiuti 

Pulizia 

Durante la pandemia COVID-19 è necessario creare piani di pulizia adeguati e in linea con la 
situazione del momento. Pulire regolarmente i seguenti locali ogni giorno: 

 servizi igienici/WC 

 locali di ristoro e sale comuni, spogliatoi e camerini degli artisti 

 uffici e sale riunioni 

 sale prove 

 
Pulire o disinfettare regolarmente superfici, maniglie, corrimani e ringhiere, rubinetteria, pannelli di 
comando (p.es. ascensori), interruttori delle luci, oggetti e macchinari toccati spesso da più 
persone usando detergenti convenzionali.  
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* 
durante i lavori di pulizia. Organizzare i piani di pulizia in modo tale da evitare, per quanto 
possibile, inutili contatti con altri dipendenti.  
 
Il personale addetto alle pulizie deve indossare guanti protettivi durante il lavoro. 
 

Smaltimento rifiuti 

Svuotare più volte al giorno i contenitori dei rifiuti (specialmente presso le postazioni predisposte 
per lavarsi le mani). Nelle operazioni di svuotamento e smaltimento rifiuti, osservare i seguenti 
punti: 
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 Evitare di toccare i rifiuti. 
Lavorare sempre con utensili (scopa, paletta, ecc.). 

 Indossare sempre guanti protettivi quando si maneggiano i rifiuti. 

 Rimuovere e smaltire i guanti protettivi immediatamente dopo l’uso. 

 Non comprimere i sacchi dei rifiuti in modo che non fuoriescano goccioline patogene. 

 Utilizzare solo contenitori dei rifiuti con coperchio (sostituire il contenitore se necessario). 

 Smaltire immediatamente i sacchi pieni negli appositi cassonetti (all’esterno). 

3.30 Conservazione e pulizia di indumenti da lavoro e DPI 

Prestare particolare attenzione all’uso esclusivamente personale di tutti i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) e degli indumenti da lavoro. Dare la possibilità di conservare i propri indumenti da 
lavoro e DPI personali all’interno della struttura e/o sul sito tenendoli separati dagli indumenti d’uso 
quotidiano.  
 
Assicurarsi che gli indumenti da lavoro siano lavati ogni settimana.  

3.31 Procedimento in casi sospetti 

Adottare regolamenti operativi per accertare rapidamente i casi sospetti di COVID-19. 
 
Chiedere ai dipendenti o ai visitatori esterni che accusano sintomi corrispondenti alla malattia 
COVID-19 di lasciare immediatamente l’edificio e/o il sito della struttura e di restare a casa fino a 
quando il sospetto non sia stato chiarito dal medico. Considerare il dipendente inabile al lavoro fino 
a quando il caso sospetto non è stato chiarito da un medico. 
 
Se la malattia COVID-19 è confermata dalla diagnostica di laboratorio, il dipendente deve restare 
in isolamento a casa per almeno 10 giorni, a condizione che le sue condizioni generali di salute 
siano buone e che non sia necessario il ricovero in ospedale. Devono andare in autoquarantena 
anche le persone che 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi sono state in contatto con questi 
dipendenti affetti dalla malattia COVID-19. Disinfettare immediatamente le aree in cui ha lavorato 
la persona che si è ammalata. 
 
L’isolamento a casa può essere interrotto 48 ore dopo la scomparsa dei sintomi, a condizione che 
siano trascorsi almeno 10 giorni dall’inizio dei sintomi. In alcuni casi, il recupero delle papille 
olfattive e gustative può richiedere più tempo. Pertanto, il dipendente può interrompere 
l’isolamento se la perdita del senso dell’olfatto e/o del gusto persiste come unico sintomo dopo 
questo periodo. 

3.32 Obbligo di quarantena per i collaboratori che rientrano da un viaggio 
all’estero 

Per chi entra in Svizzera in provenienza da determinati Paesi e regioni vige l’obbligo di 
quarantena. L’elenco dei Paesi e delle regioni a elevato rischio di contagio è aggiornato 
regolarmente in dipendenza della situazione epidemiologica (cfr. link al capitolo10). 
 
Le persone che entrano in Svizzera dopo aver soggiornato in uno Stato o in una regione con 
rischio elevato di contagio devono eventualmente mettersi in quarantena. Un risultato negativo del 
test non esenta dall’obbligo di quarantena. Le persone escluse dall’obbligo di quarantena e i casi 
in cui i medici cantonali competenti possono concedere un’esenzione sono regolamentati da 
un’ordinanza (vedi link al capitolo10). 

3.33 L’app SwissCovid 

Rintracciare i contatti e identificare e interrompere le catene di trasmissione isolando le persone 
malate e mettendo in quarantena i loro contatti è una delle misure più efficaci di lotta alle epidemie. 
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L’app SwissCovid per smartphone ha lo scopo di aiutare a contenere il nuovo coronavirus, 
integrando il classico «contact tracing», ossia il tracciamento di nuove infezioni. L’app SwissCovid 
raccoglie soltanto i dati relativi a episodi di contatto in cui l’utente si è trovato per breve tempo a 
meno di 1.5 metri di distanza da altri utenti dell’app SwissCovid. La registrazione dell’orario dei 
contatti avviene cumulativamente nell’arco di una giornata (24 ore). Durante questo periodo di 
tempo, l’app crea un registro per episodio di contatto e aggiunge gli orari degli incontri. Registra e 
aggiunge inoltre più contatti giornalieri con persone diverse.  
 
Può risultare utile installare l’app del rispettivo Paese limitrofo per le persone che vivono o 
soggiornano vicino al confine svizzero. Sullo stesso cellulare è possibile installare e utilizzare più di 
un’app relativa al coronavirus. Se all’estero si utilizza solo l’app SwissCovid, saranno 
probabilmente registrati solo pochi o nessun contatto. 

4 Montaggio e smontaggio 

4.1 Informazioni generali 

Per i lavori di montaggio e smontaggio su palcoscenici, palchi prove, podi d’orchestra, buche 
d’orchestra, in platea e nell’atrio, il rischio di trasmissione del COVID-19 va classificato come 
elevato per i seguenti motivi: 

 La regola del distanziamento* non può essere applicata in tutte le attività. 

 È normale che si creino assembramenti (> 5 persone). 

 Diversi reparti, gruppi o team lavorano contemporaneamente 
p.es. decorazione, scenotecnica, illuminotecnica, regia, direzione, ecc... 

 Reparti, gruppi e team possono incontrarsi e mescolarsi tra loro in qualsiasi momento. 

 Innumerevoli superfici, oggetti, strumenti e attrezzi sono maneggiati da molte persone. 

 Dispendioso controllo delle presenze per i visitatori esterni.  

 Solitamente poco tempo a disposizione durante i lavori di montaggio e smontaggio. 

 
Oltre che con misure tecniche di protezione, il rischio deve essere ridotto anche con misure 
organizzative e legate alle persone. 
 
Pianificare in largo anticipo i lavori di montaggio e smontaggio al fine di mantenere la densità di 
occupazione sulle superfici di lavoro il più bassa possibile. In generale, calcolare più tempo per i 
lavori da eseguire, in modo che, oltre a svolgere le proprie attività, i dipendenti possano applicare e 
rispettare anche le misure di protezione e igiene. I lavori di pulizia a intervalli prendono di norma 
molto tempo.  
 
Limitare la pulizia a superfici, maniglie, oggetti e attrezzature toccati spesso da più persone. 
All’inizio e alla fine dei lavori, tutte le parti interessate devono lavarsi le mani con acqua e sapone o 
disinfettarle.  

4.2 Materiali in arrivo/carico e scarico di camion 

Pianificare e organizzare l’accettazione dei materiali in arrivo (camion) in modo tale da evitare, per 
quanto possibile, inutili contatti con altri dipendenti (anche di altri reparti), assembramenti e code. 
 
Comunicare ai visitatori esterni (p.es. autisti dei camion) le misure di protezione relative al COVID-
19 e il corretto comportamento nell’edificio e/o sul sito della struttura. 
 
Dopo aver caricato e scaricato un camion, lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle. 
 



 
 
 
 

 

Creato da:  NSBIV AG Pagina 25 di 57 Capitolo_numero_documento_nome_versione: 
Approvato da:   UTS/astt/orchester.ch  201109 Schutzkonzept_COVID-19_V4_1_i.docx 
Data di approvazione: 09.11.2020 

Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* 
durante le operazioni di carico e scarico di un camion. Anche il conducente del camion deve 
attenersi all’obbligo di indossare la mascherina e alla regola del distanziamento*.  

4.3 Utilizzo di strumenti di lavoro 

Pulire dopo l’uso gli attrezzi utilizzati per caricare e scaricare camion (p.es. carrelli elevatori, 
paranchi, gru, carrelli elevatori a forche, carrelli di trasporto, dispositivi di sollevamento). 
 
In particolare pulire o disinfettare regolarmente le superfici, i manici e i dispositivi di comando 
toccati spesso da più persone usando detergenti convenzionali. 

4.4 Montaggio e smontaggio del palco 

Indicare in modo ben visibile a tutti (agli ingressi del palcoscenico, sull’arcoscenico) e comunicare 
all’inizio dei lavori il numero massimo di persone ammesse durante i lavori di montaggio e 
smontaggio (p.es. palcoscenico). Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* nei 
lavori eseguiti durante il montaggio e lo smontaggio del palco. È possibile rinunciare all’obbligo di 
indossare la mascherina nei casi in cui questa non possa essere indossata per motivi di sicurezza 
o a causa del tipo di attività svolta. 
 
Adottare le seguenti misure igieniche durante le operazioni di montaggio e smontaggio: 

 Lavarsi le mani con acqua e sapone, disinfettarle o indossare i guanti protettivi all’inizio e 
alla fine dei lavori. 

 Pulire gli apparecchi usati (p.es. trapano) e le attrezzature (p.es. carrelli elevatori a forche, 
ecc.) dopo l’uso e prima della consegna ad altre persone usando detergenti convenzionali. 

 Personalizzare gli attrezzi personali (p.es. apportare un’etichetta con il proprio nome sulla 
cassetta degli attrezzi). 

 Personalizzare gli apparecchi radio e non farli usare ad altri dipendenti.  

 Ridurre al minimo il numero di oggetti personali portati sul lavoro. 
Non lasciare indumenti, scarpe o borse sulle superfici. 

 Etichettare con il proprio nome le bottiglie contenenti bevande. 

 Lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle durante le pause. 

4.5 Macchine sceniche/apparecchiature di controllo/vie di circolazione 

Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* in 
tutti i lavori e le attività sulle macchine sceniche e nelle vie di circolazione. È possibile rinunciare 
all’obbligo di indossare la mascherina nei casi in cui questa non possa essere indossata per motivi 
di sicurezza o a causa del tipo di attività svolta. 
 
Pulire regolarmente le superfici, gli apparecchi, le apparecchiature di controllo, i dispositivi di 
serraggio e di sollevamento e altri oggetti (p.es. argani a mano) utilizzati e toccati spesso da più 
persone usando detergenti convenzionali. 
 
Indossare i guanti protettivi durante l’azionamento degli argani a mano (corde di canapa). 
 
Utilizzare esclusivamente con guanti protettivi le scale per salire sui ponti o le torri di illuminazione, 
perché la pulizia periodica dei pioli in quota rappresenta un rischio supplementare. Nello scegliere i 
guanti protettivi, preferire quelli antiscivolo.  

4.6 Gestione scorte/magazzino esterno 

Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse nei 
magazzini o nei locali di deposito esterni. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. 
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Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* in 
tutti i lavori e le attività nella gestione scorte nonché nel magazzino esterno. È possibile rinunciare 
all’obbligo di indossare la mascherina se il lavoro nei locali del magazzino viene svolto mentre si è 
soli. 
 
Se un’attività (p.es. trasportare in coppia oggetti pesanti) non consente di rispettare la regola del 
distanziamento*, adottare la seguente misura: 

 Indossare mascherine igieniche in caso di contatto stretto (> 15 minuti). 
L’obbligo di indossare le mascherine è limitato alle persone che si avvicinano troppo tra 
loro. 

 
Conservare il materiale dopo che è stato pulito o disinfettato. Utilizzare i guanti protettivi se gli 
oggetti non devono essere puliti o disinfettati per via del materiale, della lavorazione o dell’età. Non 
è necessario pulire o disinfettare il materiale che non viene più utilizzato entro i 10 giorni successivi 
prima di essere messo in magazzino. 
 
Pulire le attrezzature usate (p.es. carrelli elevatori, paranchi, gru, carrelli elevatori a forche, carrelli 
di trasporto) dopo l’uso e prima della consegna ad altre persone usando detergenti convenzionali. 
 
In particolare, pulire regolarmente le superfici, le maniglie e le attrezzature da magazzino 
maneggiate spesso da più persone usando detergenti convenzionali. 
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5 Prove 

5.1 Informazioni generali 

Le prove sono una componente importante ed essenziale di un’istituzione di teatro, concerti e 
spettacoli. Anche durante le prove è necessario ridurre al minimo il rischio di un’eventuale 
trasmissione del COVID-19. 
 
A tal fine è necessario pianificare, o se necessario adattare, le produzioni in modo che durante la 
pandemia COVID-19 le prove si possano effettuare rispettando le misure di protezione ordinate 
dall’UFSP. Valutare a priori se vale la pena riprendere una produzione esistente. In particolare, 
evitare le scene a distanza ravvicinata se non è possibile adottare misure di protezione adeguate. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* 
durante le prove. 
 
Con un controllo continuo e completo delle persone presenti durante le prove (eventualmente 
anche con l’app di tracciamento dei contatti), nei casi di malattia COVID-19 è possibile limitare 
rapidamente l’ulteriore trasmissione ad altri dipendenti, gruppi o «team permanenti».  
 
Il rischio di trasmissione del COVID-19 può essere ulteriormente ridotto misurando senza contatto 
la temperatura corporea di tutti i partecipanti prima dell’inizio di una prova. Si parla di febbre 
generalmente quando la temperatura corporea supera i 38 gradi.  

5.2 Requisiti per le sale prove 

I seguenti requisiti si applicano in linea di principio alle sale prove di qualsiasi tipo: 

 La dimensione delle sale prove si basa sul numero delle persone presenti 
contemporaneamente. Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero 
massimo di persone ammesse nelle sale prove.  

 Garantire una ventilazione sufficiente (HVAC). 

 Lasciare le porte aperte, se possibile, per ridurre il contatto con le maniglie e le superfici 
delle porte. 

 Pulire o disinfettare regolarmente gli oggetti, le superfici, le maniglie e le altre attrezzature 
toccate spesso da più persone usando detergenti convenzionali. 

 Fare in modo che tutte le persone coinvolte possano ridurre al minimo indispensabile i 
contatti tra loro e con altri dipendenti quando entrano ed escono dalle sale prove. Evitare 
anche l’assembramento davanti alle sale prove, ai servizi igienici, ai camerini degli artisti e 
ai locali di riposo. 

 Le persone che non sono o non devono essere direttamente coinvolte nelle prove, ma che 
desiderano seguirle, possono assistervi in locali separati mediante tecnologia di 
trasmissione (live stream). 

 Mettere fuori servizio gli erogatori d’acqua. Gli artisti devono portare le proprie bevande. Se 
necessario, personalizzare le bottiglie delle bevande (PET) con il proprio nome. 
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5.3 Prova tecnica 

Indicare in modo ben visibile a tutti (agli ingressi del palcoscenico, sull’arcoscenico) il numero 
massimo di persone ammesse sul palco e comunicarlo all’inizio della prova tecnica. Il valore di 
riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Prima di iniziare la prova, pulire o disinfettare le superfici, le maniglie e gli altri oggetti toccati 
spesso da più persone durante la prova tecnica usando detergenti convenzionali.  
 
All’inizio e alla fine della prova tecnica, tutte le parti interessate devono lavarsi le mani con acqua e 
sapone o disinfettarle.  
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* 
durante le prove tecniche. 
 
Nelle prove tecniche ad alta densità di occupazione, pianificare ogni ora una pausa al fine di 
arieggiare naturalmente il palcoscenico (aprire porte e/o finestre), se nei locali non è presente un 
impianto di condizionamento regolarmente funzionante. Evitare assembramenti e code davanti ai 
servizi igienici durante le pause. 
 
I partecipanti arrivano direttamente alla prova tecnica e lasciano i propri effetti personali sul palco o 
in platea. Ridurre al minimo il numero di effetti personali per la prova tecnica. 

5.4 Prove di recitazione/prove sceniche 

Le prove di recitazione e le prove sceniche si articolano in tre fasi. 

 Prove sul palco prove con zona regia 

 Prove sul palco prove 

 Prove sul palco 

 
Evitare il contatto fisico diretto durante le prove sceniche. In particolare, sono vietate scene con 
baci o contatti con il viso a causa delle misure attualmente in vigore. 
 
Le persone che non devono essere direttamente coinvolte nelle prove, ma che desiderano 
seguirle, possono assistervi in locali separati mediante tecnologia di trasmissione 
(videoconferenza). 
 
I lavori preparatori, come l’allestimento di scenografie, oggetti di scena e altre strutture (p.es. tavoli 
per la regia), devono essere effettuati prima di iniziare le prove, per impedire che gli addetti ai 
lavori si mescolino con altre persone e per evitare assembramenti. Prima dell’inizio e al termine 
delle prove, pulire o disinfettare sistematicamente le superfici, le maniglie e gli altri oggetti toccati 
spesso da più persone durante la prova di recitazione usando detergenti convenzionali.  
 
Tutti i partecipanti devono lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle prima dell’inizio e alla 
fine della prova di recitazione.  
 
Sia gli attori sia le persone non parlanti (comparse) devono rispettare rigorosamente l’obbligo di 
indossare la mascherina e la regola del distanziamento* durante le prove di recitazione. 
 
Per un attore l’espressione del viso è una parte essenziale della recitazione. Attuare l’obbligo di 
indossare la mascherina non è possibile sul palco e anche la regola del distanziamento* può 
essere rispettata solo in misura limitata a seconda della scena. Adottare le seguenti misure: 

 Formare cosiddetti «team permanenti» che restano sempre uniti e provano esclusivamente 
insieme. 

 Esonerare dai «team permanenti» le persone appartenenti al gruppo a rischio. 
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 Mantenere il più possibilmente basso il numero dei componenti dei «team permanenti». 

 Evitare il contatto tra «team permanenti» e altri gruppi o persone (impedire che si 
mescolino tra loro) anche nei camerini degli artisti, nei servizi igienici e nei locali di riposo. 

 Prevedere un accesso separato alle sale prove esclusivamente per i «team permanenti» al 
fine di ridurre al minimo eventuali contatti con altri dipendenti. 

 Consigliare ai membri dei «team permanenti» di recarsi dal medico in caso di sintomi di 
una malattia pregressa. 

 Prima di iniziare le prove, è possibile misurare e documentare la temperatura corporea di 
tutti i membri dei «team permanenti». 

 I membri dei «team permanenti» dichiarano di essere disposti a partecipare al tracciamento 
dei contatti sull’app federale o a registrare in un protocollo le persone con cui sono state a 
stretto contatto. 

 I membri dei «team permanenti» devono evitare il contatto con gruppi a rischio e persone 
malate al di fuori delle prove. 

 Comunicare ai membri di un «team permanente» i rischi e le misure da adottare in 
relazione al comportamento al di fuori dell’istituzione (p.es. riduzione sistematica dei 
contatti personali). 

 I membri dei «team permanenti» devono attenersi alle raccomandazioni sul comportamento 
al di fuori dell’istituzione almeno per 10 giorni dopo il completamento delle attività di prova e 
devono essere reperibili.  

 
Per i dipendenti la partecipazione ai «team permanenti» è volontaria. Se ritengono che il rischio di 
infezione sia troppo elevato, i dipendenti possono rifiutarsi di far parte di un «team permanente». 
 
Se una diagnosi di laboratorio conferma che un componente di un «team permanente» ha 
contratto la malattia COVID-19, l’intero «team permanente» deve rimanere isolato a casa 
(autoisolamento) per almeno 10 giorni. Informare immediatamente le persone che 48 ore prima 
dell’insorgenza dei sintomi sono state a stretto contatto con la persona malata o con il team 
permanente interessato. L’isolamento a casa può essere interrotto 48 ore dopo la scomparsa dei 
sintomi, a condizione che siano trascorsi almeno 10 giorni dall’inizio dei sintomi.  
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* nelle 
prove di lettura, nelle discussioni e negli scambi comuni nella prima fase delle prove di recitazione. 
Adottare in questo caso le seguenti misure: 

 Mettere a disposizione un numero sufficiente di tavoli di dimensioni adeguate. 

 Evitare di sedersi direttamente di fronte se i tavoli sono stretti 
(larghezza di 0,8 m o 1 m). 

 Predisporre segnaletiche a pavimento (p.es. per le discussioni in piedi). 

 
Nelle prove di recitazione ad alta densità di occupazione, pianificare ogni ora una pausa al fine di 
arieggiare naturalmente i locali (aprire porte e/o finestre), se al loro interno non è presente un 
impianto di condizionamento regolarmente funzionante. Evitare assembramenti e code davanti ai 
servizi igienici durante le pause. 
 
Se non vi sono camerini a disposizione, gli artisti entrano direttamente nella sala prove e 
depongono i propri effetti personali nella sala prove. Ridurre al minimo il numero di effetti personali 
portati in sala prove. 
 
Se durante l’azione gli oggetti di scena (specchi, lettere, ecc.) sono passati da una persona 
all’altra, gli artisti devono lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle prima e dopo questa 
sequenza di prova. Pulire gli oggetti di scena all’inizio e alla fine delle prove usando detergenti 
convenzionali. 



 
 
 
 

 

Creato da:  NSBIV AG Pagina 30 di 57 Capitolo_numero_documento_nome_versione: 
Approvato da:   UTS/astt/orchester.ch  201109 Schutzkonzept_COVID-19_V4_1_i.docx 
Data di approvazione: 09.11.2020 

 

5.5 Prove di musica/prove d’orchestra 

Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse 
nelle sale per le prove di musica e d’orchestra. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a 
persona. Le vie di circolazione nella sala non sono incluse nei valori di riferimento di almeno 2.25 
m2 a persona. 
 
L’assistente d’orchestra prepara la sala prove. Nel posizionare le sedie, i leggii, il leggio del 
direttore d’orchestra e altri dispositivi (p.es. strumenti di grandi dimensioni), deve adottare le 
seguenti misure: 

 Indossare guanti protettivi nelle attività di allestimento. 

 Prima di iniziare le prove, e poi a intervalli regolari durante le stesse, pulire o disinfettare le 
superfici, le maniglie, i grandi strumenti (p.es. pianoforte a coda, arpa, ecc.), le custodie 
degli strumenti e altre attrezzature toccati spesso da più persone nella sala prove usando 
detergenti convenzionali. 

 Distribuire gli spartiti (carta) indossando guanti protettivi. 

 
Tutti i partecipanti devono lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle prima dell’inizio e alla 
fine delle prove d’orchestra.  
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* 
durante le prove di musica e d’orchestra. Se la mascherina non può essere indossata a causa 
dello strumento o dell’attività (strumento a fiato, canto), è possibile rinunciare all’obbligo di 
indossarla, purché sia rispettata la regola del distanziamento*. Le mascherine possono essere 
rimosse solo quando si è nel posto assegnato (posto a sedere o in piedi). 
 
Dopo l’accordatura e alla fine della prova d’orchestra, pulire i tasti del pianoforte usando detergenti 
convenzionali. Importante: non spruzzare il detergente sui tasti ma usare un panno. Per i propri 
strumenti personali, le misure di igiene si limitano alla pulizia alla fine della prova. 
 
Per gli strumenti musicali che producono condensa, prevedere misure igieniche speciali per 
l’eliminazione della condensa, la pulizia o la disinfezione (p.es. pulire regolarmente il pavimento, 
usare tovaglioli di carta monouso, chiudere il contenitore dei rifiuti, ecc.). 
 
Durante l’ingresso e l’uscita dei musicisti nella sala prove, evitare contatti tra i musicisti, contatti 
con altri dipendenti, assembramenti e code.  
 
Nelle prove ad alta densità di occupazione, pianificare ogni ora una pausa al fine di arieggiare 
naturalmente i locali (aprire porte e/o finestre ove possibile) per almeno 15 minuti, se al loro interno 
non è presente un impianto di condizionamento regolarmente funzionante. Evitare assembramenti 
e code davanti ai servizi igienici durante le pause. 
 
Se non vi sono camerini a disposizione, i musicisti entrano direttamente nella sala prove e 
depongono i propri effetti personali nella sala prove. Mettere a disposizione nella sala uno spazio 
sufficiente per il deposito degli effetti personali (p.es. custodie degli strumenti). Ridurre al minimo il 
numero di effetti personali portati in sala prove. 
 
L’assistente d’orchestra rimuove gli strumenti che i musicisti non portano a casa alla fine delle 
prove indossando guanti protettivi. 
 
A seconda della composizione del repertorio, adottare maggiori misure di protezione, come 
descritto di seguito. 
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Repertorio senza strumenti a fiato 

Per gli strumenti a tastiera, ad arco, a pizzico e a percussione, il valore di riferimento è di almeno 
2.25 m2 a persona. Le vie di circolazione nella sala non sono incluse nel valore di riferimento di 
almeno 2.25 m2 a persona. Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la 
regola del distanziamento* per gli strumenti a tastiera, ad arco, a pizzico e a percussione. 
 
Anche il direttore d’orchestra e il pianista devono attenersi all’obbligo di indossare la mascherina e 
alla regola del distanziamento*. Se il direttore d’orchestra ha bisogno di ricorrere all’espressione 
del viso durante il lavoro, si è in presenza di una situazione eccezionale giustificata. 
 

Repertorio con strumenti a fiato 

I fiati comprendono tutti gli strumenti il cui suono è prodotto dall’espirazione di chi lo suona. Il 
valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. Le vie di circolazione nella sala non sono 
incluse nel valore di riferimento di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
L’obbligo di indossare la mascherina non è attuabile per i fiati. È possibile rinunciare all’obbligo di 
indossare la mascherina, purché sia rispettata la regola del distanziamento*. Le mascherine 
possono essere rimosse solo quando si è nel posto assegnato (posto a sedere o in piedi). 
 
Se le condizioni di spazio non consentono agli strumenti a fiato neanche di rispettarla, adottare le 
seguenti misure durante le prove di sezione e di ensemble: 

 Formare cosiddetti «team permanenti» (p.es. ensemble) che restano sempre uniti e 
provano esclusivamente insieme. 

 Esonerare dai «team permanenti» le persone appartenenti al gruppo a rischio. 

 Mantenere il più possibilmente basso il numero dei componenti dei «team permanenti». 

 Evitare il contatto tra «team permanenti» e altri gruppi o persone (impedire che si 
mescolino tra loro) anche nei camerini degli artisti, nei servizi igienici e nei locali di riposo. 

 Prevedere un accesso separato alle sale prove esclusivamente per i «team permanenti» al 
fine di ridurre al minimo eventuali contatti con altri dipendenti. 

 Consigliare ai membri dei «team permanenti» di recarsi dal medico in caso di sintomi di 
una malattia pregressa. 

 Prima di iniziare le prove, è possibile misurare e documentare la temperatura corporea di 
tutti i membri dei «team permanenti». 

 I membri dei «team permanenti» dichiarano di essere disposti a partecipare al tracciamento 
dei contatti sull’app federale o a registrare in un protocollo le persone con cui sono state a 
stretto contatto. 

 I membri dei «team permanenti» devono evitare il contatto con gruppi a rischio e persone 
malate al di fuori delle prove. 

 Comunicare ai membri di un «team permanente» i rischi e le misure da adottare in 
relazione al comportamento al di fuori dell’istituzione (p.es. riduzione sistematica dei 
contatti personali). 

 I membri dei «team permanenti» devono attenersi alle raccomandazioni sul comportamento 
al di fuori dell’istituzione almeno per 10 giorni dopo il completamento delle attività di prova e 
devono essere reperibili.  

 
Per i dipendenti la partecipazione ai «team permanenti» è volontaria. Se ritengono che il rischio di 
infezione sia troppo elevato, i dipendenti possono rifiutarsi di far parte di un «team permanente». 
 
Se una diagnosi di laboratorio conferma che un componente di un «team permanente» ha 
contratto la malattia COVID-19, l’intero «team permanente» deve rimanere isolato a casa 
(autoisolamento) per almeno 10 giorni. Informare immediatamente le persone che 48 ore prima 
dell’insorgenza dei sintomi sono state a stretto contatto con la persona malata o con il team 
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permanente interessato. L’isolamento a casa può essere interrotto 48 ore dopo la scomparsa dei 
sintomi, a condizione che siano trascorsi almeno 10 giorni dall’inizio dei sintomi. 
 
Anche il direttore d’orchestra e il pianista devono attenersi all’obbligo di indossare la mascherina e 
alla regola del distanziamento*. Se il direttore d’orchestra ha bisogno di ricorrere all’espressione 
del viso durante il lavoro, si è in presenza di una situazione eccezionale giustificata. 
 

Repertorio con archi e fiati 

Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. Le vie di circolazione nella sala non sono 
incluse nel valore di riferimento di almeno 2.25 m2 a persona. 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* per 
gli strumenti a tastiera, ad arco, a pizzico e a percussione. Per i fiati, l’obbligo di indossare la 
mascherina non è attuabile. I fiati possono rinunciare all’obbligo di indossare la mascherina, 
purché sia rispettata la regola del distanziamento* tra loro. Le mascherine possono essere rimosse 
solo quando si è nel posto assegnato (posto a sedere o in piedi). 
 
Rispettare rigorosamente la regola del distanziamento* tra gli archi e i fiati. Se le condizioni di 
spazio non consentono agli archi e ai fiati di rispettarla, adottare le seguenti misure durante le 
prove di sezione e di ensemble: 

 Formare cosiddetti «team permanenti» (p.es. ensemble) che restano sempre uniti e 
provano esclusivamente insieme. 

 Esonerare dai «team permanenti» le persone appartenenti al gruppo a rischio. 

 Mantenere il più possibilmente basso il numero dei componenti dei «team permanenti». 

 Evitare il contatto tra «team permanenti» e altri gruppi o persone (impedire che si 
mescolino tra loro) anche nei camerini degli artisti, nei servizi igienici e nei locali di riposo.  

 Prevedere un accesso separato alle sale prove esclusivamente per i «team permanenti» al 
fine di ridurre al minimo eventuali contatti con altri dipendenti. 

 Consigliare ai membri dei «team permanenti» di recarsi dal medico in caso di sintomi di 
una malattia pregressa. 

 Prima di iniziare le prove, è possibile misurare e documentare la temperatura corporea di 
tutti i membri dei «team permanenti». 

 I membri dei «team permanenti» dichiarano di essere disposti a partecipare al tracciamento 
dei contatti sull’app federale o a registrare in un protocollo le persone con cui sono state a 
stretto contatto. 

 I membri dei «team permanenti» devono evitare il contatto con gruppi a rischio e persone 
malate al di fuori delle prove. 

 Comunicare ai membri di un «team permanente» i rischi e le misure da adottare in 
relazione al comportamento al di fuori dell’istituzione (p.es. riduzione sistematica dei 
contatti personali). 

 I membri dei «team permanenti» devono attenersi alle raccomandazioni sul comportamento 
al di fuori dell’istituzione almeno per 10 giorni dopo il completamento delle attività di prova e 
devono essere reperibili.  

 
Per i dipendenti la partecipazione ai «team permanenti» è volontaria. Se ritengono che il rischio di 
infezione sia troppo elevato, i dipendenti possono rifiutarsi di far parte di un «team permanente». 
 
Se una diagnosi di laboratorio conferma che un componente di un «team permanente» ha 
contratto la malattia COVID-19, l’intero «team permanente» deve rimanere isolato a casa 
(autoisolamento) per almeno 10 giorni. Informare immediatamente le persone che 48 ore prima 
dell’insorgenza dei sintomi sono state a stretto contatto con la persona malata o con il team 
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permanente interessato. L’isolamento a casa può essere interrotto 48 ore dopo la scomparsa dei 
sintomi, a condizione che siano trascorsi almeno 10 giorni dall’inizio dei sintomi.  
 
Anche il direttore d’orchestra e il pianista devono attenersi all’obbligo di indossare la mascherina e 
alla regola del distanziamento*. Se il direttore d’orchestra ha bisogno di ricorrere all’espressione 
del viso durante il lavoro, si è in presenza di una situazione eccezionale giustificata. 

5.6 Prove di canto/prove di coro 

L’esecuzione di prove con cantanti e cori professionisti è consentita solo nel rispetto delle misure 
di protezione contenute nel presente piano di protezione. È vietato svolgere spettacoli con cori. Nel 
settore non professionale sono vietate sia l’esecuzione di prove sia lo svolgimento di spettacoli.  
 
Se alcuni non professionisti partecipano a uno spettacolo professionale, anche loro sono soggetti 
alle prescrizioni del settore professionale. Nella situazione attuale, tuttavia, evitare per quanto 
possibile di coinvolgere non professionisti nelle produzioni professionali.  
 
Le prove in ambito non professionale non sono oggetto del presente piano di protezione. 
 
Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse 
nelle sale per le prove di canto e di coro. Il valore di riferimento è di almeno 2.25 m2 a persona. Le 
vie di circolazione nella sala non sono incluse nel valore di riferimento di almeno 2.25 m2 a 
persona. 
 
Prima di iniziare le prove, pulire le superfici, le maniglie e gli oggetti toccati spesso da più persone 
durante le prove di canto e di ensemble usando detergenti convenzionali.  
 
Tutti i partecipanti devono lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle prima dell’inizio e alla 
fine della prova di canto o di coro.  
 
Durante l’ingresso e l’uscita dei musicisti nella sala prove, evitare inutili contatti tra i musicisti, 
contatti con altri dipendenti, assembramenti e code. 
 
L’obbligo di indossare la mascherina non può essere attuato o può esserlo solo in misura limitata 
mentre si canta. È possibile quindi rinunciare all’obbligo di indossare la mascherina, purché sia 
rispettata la regola del distanziamento*. Le mascherine possono essere rimosse solo mentre si 
canta. 
 
Se le condizioni di spazio non consentono di rispettare la regola del distanziamento*, occorre 
adottare le seguenti misure: 

 Formare cosiddetti «team permanenti» (p.es. duetti) che restano sempre uniti e provano 
esclusivamente insieme. 

 Esonerare dai «team permanenti» le persone appartenenti al gruppo a rischio. 

 Mantenere il più possibilmente basso il numero dei componenti dei «team permanenti». 

 Evitare il contatto tra «team permanenti» e altri gruppi o persone (impedire che si 
mescolino tra loro) anche nei camerini degli artisti, nei servizi igienici e nei locali di riposo.  

 Prevedere un accesso separato alle sale prove esclusivamente per i «team permanenti» al 
fine di ridurre al minimo eventuali contatti con altri dipendenti. 

 Consigliare ai membri dei «team permanenti» di recarsi dal medico in caso di sintomi di 
una malattia pregressa. 

 Prima di iniziare le prove, è possibile misurare e documentare la temperatura corporea di 
tutti i membri dei «team permanenti». 



 
 
 
 

 

Creato da:  NSBIV AG Pagina 34 di 57 Capitolo_numero_documento_nome_versione: 
Approvato da:   UTS/astt/orchester.ch  201109 Schutzkonzept_COVID-19_V4_1_i.docx 
Data di approvazione: 09.11.2020 

 I membri dei «team permanenti» dichiarano di essere disposti a partecipare al tracciamento 
dei contatti sull’app federale o a registrare in un protocollo le persone con cui sono state a 
stretto contatto. 

 I membri dei «team permanenti» devono evitare il contatto con gruppi a rischio e persone 
malate al di fuori delle prove. 

 Comunicare ai membri di un «team permanente» i rischi e le misure da adottare in 
relazione al comportamento al di fuori dell’istituzione (p.es. riduzione sistematica dei 
contatti personali). 

 I membri dei «team permanenti» devono attenersi alle raccomandazioni sul comportamento 
al di fuori dell’istituzione almeno per 10 giorni dopo il completamento delle attività di prova e 
devono essere reperibili.  

 
Per i dipendenti la partecipazione ai «team permanenti» è volontaria. Se ritengono che il rischio di 
infezione sia troppo elevato, i dipendenti possono rifiutarsi di far parte di un «team permanente». 
 
Se una diagnosi di laboratorio conferma che un componente di un «team permanente» ha 
contratto la malattia COVID-19, l’intero «team permanente» deve rimanere isolato a casa 
(autoisolamento) per almeno 10 giorni. Informare immediatamente le persone che 48 ore prima 
dell’insorgenza dei sintomi sono state a stretto contatto con la persona malata o con il team 
permanente interessato. L’isolamento a casa può essere interrotto 48 ore dopo la scomparsa dei 
sintomi, a condizione che siano trascorsi almeno 10 giorni dall’inizio dei sintomi.  
 
Nelle prove ad alta densità di occupazione, pianificare ogni ora una pausa al fine di arieggiare per 
almeno 15 minuti naturalmente i locali (aprire porte e/o finestre), se al loro interno non è presente 
un impianto di condizionamento regolarmente funzionante. Evitare assembramenti e code davanti 
ai servizi igienici durante le pause. 
 
Se non vi sono camerini a disposizione, i cantanti entrano direttamente nella sala prove e 
depongono i propri effetti personali nella sala prove. Ridurre al minimo il numero di effetti personali 
portati in sala prove. 
 
Anche il direttore d’orchestra e il pianista devono attenersi all’obbligo di indossare la mascherina e 
alla regola del distanziamento*. Se il direttore d’orchestra ha bisogno di ricorrere all’espressione 
del viso durante il lavoro, si è in presenza di una situazione eccezionale giustificata. 

5.7 Prove di danza/allenamento del corpo di ballo 

Le prove di artisti o di ensemble professionali sono ammessi nel rispetto delle seguenti 
disposizioni: 
 
Nel settore non professionale, sono consentite attività di bambini e ragazzi di età inferiore a 16 
anni e prove di individui singoli di età pari o superiore a 16 anni. Sono ammesse prove in gruppi 
fino a 15 persone di età pari o superiore a 16 anni, purché siano rispettati l’obbligo di indossare la 
mascherina e la regola del distanziamento*.  
 
È possibile rinunciare all’obbligo di indossare la mascherina se in locali di grandi dimensioni si 
applicano ulteriori disposizioni di distanziamento e limitazioni delle capacità. Se alcuni non 
professionisti partecipano a uno spettacolo professionale, anche loro sono soggetti alle prescrizioni 
del settore professionale. Nella situazione attuale, tuttavia, evitare per quanto possibile di 
coinvolgere non professionisti nelle produzioni professionali. 
 
Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse 
nelle sale per le prove di danza e balletto. Il valore di riferimento è di almeno 4.0 m2 a persona. 
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Prima di iniziare le prove, e poi a intervalli regolari (almeno ogni ora), pulire o disinfettare le 
superfici, le maniglie, le barre, gli strumenti (pianoforte), le superfici di danza e di ballo (pavimento) 
e gli altri oggetti toccati spesso da più persone durante le prove di danza e gli allenamenti del 
corpo di ballo usando detergenti convenzionali. 
 
Tutti i partecipanti devono lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle prima dell’inizio e alla 
fine delle prove di danza e gli allenamenti.  
 
Il maestro di danza è responsabile dell’ingresso e dell’uscita dei ballerini nella sala prove. In 
questo contesto evitare inutili contatti tra i musicisti, contatti con altri dipendenti, assembramenti e 
code.  
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* 
durante le prove di danza e gli allenamenti del corpo di ballo. 
 

Se il tipo di attività o la coreografia non consente di rispettare l’obbligo di indossare la mascherina 
e la regola del distanziamento* tra i ballerini, adottare le seguenti misure: 

 Formare cosiddetti «team permanenti» (p.es. gruppi di ballo) che restano sempre uniti e 
provano esclusivamente insieme. 

 Esonerare dai «team permanenti» le persone appartenenti al gruppo a rischio. 

 Mantenere il più possibilmente basso il numero dei componenti dei «team permanenti». 

 Evitare il contatto tra «team permanenti» e altri gruppi o persone (impedire che si 
mescolino tra loro) anche nei camerini degli artisti, nei servizi igienici e nei locali di riposo. 

 Prevedere un accesso separato alle sale prove esclusivamente per i «team permanenti» al 
fine di ridurre al minimo eventuali contatti con altri dipendenti. 

 Consigliare ai membri dei «team permanenti» di recarsi dal medico in caso di sintomi di 
una malattia pregressa. 

 Prima di iniziare le prove, è possibile misurare e documentare la temperatura corporea di 
tutti i membri dei «team permanenti». 

 I membri dei «team permanenti» dichiarano di essere disposti a partecipare al tracciamento 
dei contatti sull’app federale o a registrare in un protocollo le persone con cui sono state a 
stretto contatto. 

 I membri dei «team permanenti» devono evitare il contatto con gruppi a rischio e persone 
malate al di fuori delle prove. 

 Comunicare ai membri di un «team permanente» i rischi e le misure da adottare in 
relazione al comportamento al di fuori dell’istituzione (p.es. riduzione sistematica dei 
contatti personali). 

 I membri dei «team permanenti» devono attenersi alle raccomandazioni sul comportamento 
al di fuori dell’istituzione almeno per 10 giorni dopo il completamento delle attività di prova e 
devono essere reperibili.  

 
Per i dipendenti la partecipazione ai «team permanenti» è volontaria. Se ritengono che il rischio di 
infezione sia troppo elevato, i dipendenti possono rifiutarsi di far parte di un «team permanente». 
 
Se una diagnosi di laboratorio conferma che un componente di un «team permanente» ha 
contratto la malattia COVID-19, l’intero «team permanente» deve rimanere isolato a casa 
(autoisolamento) per almeno 10 giorni. Informare immediatamente le persone che 48 ore prima 
dell’insorgenza dei sintomi sono state a stretto contatto con la persona malata o con il team 
permanente interessato. L’isolamento a casa può essere interrotto 48 ore dopo la scomparsa dei 
sintomi, a condizione che siano trascorsi almeno 10 giorni dall’inizio dei sintomi.  
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Il maestro di danza deve attenersi all’obbligo di indossare la mascherina e alla regola del 
distanziamento*. Ridurre al minimo il contatto diretto con i ballerini. Per correggere un passo di 
danza, fornire indicazioni a voce senza toccare i ballerini. Se non è possibile rispettare l’obbligo di 
indossare la mascherina e la regola del distanziamento*, il maestro di danza entra a far parte del 
«team permanente». 
 
Nelle prove ad alta densità di occupazione, pianificare ogni ora una pausa al fine di arieggiare per 
almeno 15 minuti naturalmente i locali (aprire porte e/o finestre), se al loro interno non è presente 
un impianto di condizionamento regolarmente funzionante. Evitare assembramenti e code davanti 
ai servizi igienici durante le pause. 
 
Anche il pianista deve attenersi rigorosamente all’obbligo di indossare la mascherina e alla regola 
del distanziamento*. 
 
Se non vi sono camerini a disposizione, i ballerini entrano direttamente nella sala prove con gli 
indumenti per l’allenamento e lasciano i propri effetti personali nella sala prove. Ridurre al minimo il 
numero di effetti personali (p.es. tappetini per l’allenamento, blackroll, ecc.) in sala prove. 
 
Alla fine delle prove di danza o dell’allenamento del corpo di ballo, i ballerini devono portare via 
tutti gli effetti personali dalla sala prove. Porre gli asciugamani in cesti per la biancheria chiusi e 
lavarli quotidianamente.  

5.8 Formazione di «team permanenti» 

Lo scopo di formare «team permanenti» è di ridurre al minimo il rischio di una possibile infezione e 
diffusione del COVID-19. Mantenere il più possibilmente basso il numero dei componenti dei 
«team permanenti». Evitare il contatto con altri «team», anche nei camerini degli artisti, nei servizi 
igienici e nei locali di riposo. Se non è possibile evitare che queste persone si mescolino tra loro 
imporre l’obbligo di indossare la mascherina a tutte le persone coinvolte. Questa misura consente 
anche di contenere rapidamente la diffusione del virus (con il tracciamento dei contatti) quando 
una persona del «team permanente» si ammala di COVID-19. 
 
Ai membri dei «team permanenti» sono richiesti maggiori requisiti.  

 Esonerare dai «team permanenti» le persone appartenenti al gruppo a rischio. 

 Evitare il contatto tra «team permanenti» e altri gruppi o persone (impedire che si 
mescolino tra loro) anche nei camerini degli artisti, nei servizi igienici e nei locali di riposo. 

 Consigliare ai membri dei «team permanenti» di recarsi dal medico in caso di sintomi di 
una malattia pregressa. 

 Prima di iniziare le prove, è possibile misurare e documentare la temperatura corporea di 
tutti i membri dei «team permanenti». 

 I membri dei «team permanenti» dichiarano di essere disposti a partecipare al tracciamento 
dei contatti sull’app federale o a registrare in un protocollo le persone con cui sono state a 
stretto contatto. 

 I membri dei «team permanenti» devono evitare il contatto con gruppi a rischio e persone 
malate al di fuori delle prove. 

 Comunicare ai membri di un «team permanente» i rischi e le misure da adottare in 
relazione al comportamento al di fuori dell’istituzione (p.es. riduzione sistematica dei 
contatti personali). 

 I membri dei «team permanenti» devono attenersi alle raccomandazioni sul comportamento 
al di fuori dell’istituzione almeno per 10 giorni dopo il completamento delle attività di prova e 
devono essere reperibili.  

 
Per i dipendenti la partecipazione ai «team permanenti» è volontaria. Se ritengono che il rischio di 
infezione sia troppo elevato, i dipendenti possono rifiutarsi di far parte di un «team permanente». 
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Se una diagnosi di laboratorio conferma che un componente di un «team permanente» ha 
contratto la malattia COVID-19, l’intero «team permanente» deve rimanere isolato a casa 
(autoisolamento) per almeno 10 giorni. Informare immediatamente le persone che 48 ore prima 
dell’insorgenza dei sintomi sono state a stretto contatto con la persona malata o con il team 
permanente interessato. L’isolamento a casa può essere interrotto 48 ore dopo la scomparsa dei 
sintomi, a condizione che siano trascorsi almeno 10 giorni dall’inizio dei sintomi.  
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6 Spettacoli con il pubblico 

Le seguenti misure di protezione per gli spettacoli in presenza di pubblico si basano sulle direttive 
quadro emanate dal governo per le manifestazioni pubbliche (cfr. link al capitolo 10). 
 
Attualmente, il governo federale limita il numero di visitatori a 50. 

6.1 Occupazionie deli spazzi in ambienti ciusi accessibili al pubblico 

Nel rispetto della regola del distanziamento*, per gli ambienti chiusi e le aree esterne degli 
spettacoli accessibili al pubblico è vincolante un valore di riferimento di 4.0 m 2 a persona. 

6.2 Condizioni generali (CG) 

Le condizioni generali (CG) devono essere riviste nel contesto della pandemia COVID-19 e, se 
necessario, adattate alle condizioni attuali. 

6.3 Ticketing/biglietteria 

Nella vendita dei biglietti si distinguono le seguenti tipologie. 

 Abbonati (tessera stagionale) 
- Il nome dell’abbonato è noto 

 Biglietti singoli acquistati online 
- Il nome del cliente (persona ordinante) è noto 

 Biglietteria 
- Il nome del cliente non è noto 

 
Evitare per quanto possibile qualsiasi contatto fisico all’ingresso degli spettatori. Controllare 
visivamente o elettronicamente (scanner) gli abbonamenti (tessere stagionali formato carta di 
credito) e i biglietti (acquistati online e in biglietteria). Modificare i biglietti cartacei (stampati a casa 
o acquistati in biglietteria) in modo che non sia necessario strapparli od obliterarli.  
 
Il ticketing e le biglietterie sono considerate parte di luoghi accessibili al pubblico e come tali 
sottostanno all’obbligo di indossare una mascherina. Tutti i visitatori devono indossare una 
mascherina igienica e attenersi alle misure di igiene. 
 
Anche il personale del ticketing e delle biglietterie deve attenersi all’obbligo di indossare la 
mascherina e alla regola del distanziamento*. È possibile rinunciare all’obbligo di indossare la 
mascherina se la persona si trova in una stanza separata e il contatto con gli ospiti è protetto da un 
pannello in plexiglas.  
 
Invitare il cliente a pagare i biglietti in biglietteria usando un mezzo di pagamento senza contanti 
(carta di credito, Twint, ecc.). 
 

Se devono essere raccolti i dati di contatto degli ospiti, gli interessati devono essere informati della 
raccolta e del suo scopo. Per il rintracciamento devono essere raccolti i seguenti dati: 

 Nome, cognome e luogo di residenza 

 Numero di cellulare o di rete fissa 

 Numero di posto 

 
Per i gruppi di persone che vivono sotto lo stesso tetto o tra i quali intercorrono contatti sociali così 
stretti da rendere eccessivo un rilevamento ad personam, è sufficiente raccogliere i recapiti di una 
sola persona. I dati di contatto devono essere raccolti senza contatto al fine di ridurre il rischio di 
trasmissione di COVID-19.  
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È possibile che alcuni Cantoni richiedano la raccolta di ulteriori dati di contatto, come la data di 
nascita. 
 
I dati di contatto devono essere immediatamente trasmessi in forma elettronica all’autorità 
cantonale competente su sua richiesta per identificare e notificare le persone sospette di contagio. 
È escluso qualsiasi altro uso; i dati di contatto saranno cancellati dopo 14 giorni. 

6.4 Pubblico, in generale 

È responsabilità dell’istituzione informare adeguatamente il pubblico sulle regole di condotta nel 
contesto della pandemia COVID-19, per esempio con: 

 il poster dell’UFSP «Come ci proteggiamo»  

 annunci tramite altoparlanti (rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina e della regola 
del distanziamento*) 

 ecc. 

 

Il pubblico è soggetto all’obbligo di indossare la mascherina e al rispetto della regola del 
distanziamento* in tutti i locali. Alle persone che per motivi particolari, segnatamente di tipo 
medico, non possono indossare una mascherina protettiva può essere negato l’ingresso se 
l’adeguata protezione delle altre persone non può essere garantita da misure supplementari. 
Anche il pubblico deve attenersi alle misure di igiene. 
 
Chiedere ai visitatori che accusano i sintomi della malattia COVID-19 o che soffrono palesemente 
di questi sintomi di lasciare l’edificio e/o il sito della struttura.  

6.5 Pubblico «gruppo a rischio» 

Non è consentito chiedere informazioni sull’età o su eventuali malattie pregresse. Fa parte della 
responsabilità individuale delle persone appartenenti al gruppo a rischio attenersi alle 
raccomandazioni dell’UFSP.  

6.6 Controllo degli accessi e delle uscite 

Per «accesso» s’intende il percorso guidato del pubblico di fronte all’edificio e/o al sito de lla 
struttura (p.es. piazzale), all’interno dell’edificio e/o sul sito della struttura (p.es. atrio, zone di 
attesa) fino all’ingresso nella sala o nella zona riservata al pubblico. 
 
Per «uscita» s’intende il percorso guidato del pubblico dall’uscita della sala o della zona riservata 
al pubblico, all’interno dell’edificio e/o sul sito della struttura (p.es. atrio, zone di attesa) fino davanti 
all’edificio e/o al sito della struttura (p.es. piazzale). 
 
Il controllo degli accessi e delle uscite deve essere effettuato rispettando l’obbligo di indossare la 
mascherina attualmente in vigore. Tutti i visitatori devono indossare una mascherina igienica e 
attenersi alle misure di igiene. 
 
Impedire assembramenti nell’area dell’ingresso, della biglietteria, dell’atrio, dei guardaroba, del 
controllo biglietti, del ristorante/bar, dei servizi igienici e dell’uscita, per esempio con le seguenti 
misure. 

 Utilizzare più ingressi/accessi/uscite possibili. 

 Utilizzare sistemi di circolazione a senso unico. 
Aree di ingresso e uscita separate/direzioni di marcia definite. 

 Ingressi separati per: 
- abbonati (tessera stagionale) o biglietti acquistati online 
- spettatori senza biglietto (biglietteria)  
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 Aprire più sportelli (se presenti) per ridurre i tempi di attesa durante l’acquisto dei biglietti e 
la raccolta dei dati di contatto.  

 Invitare gli spettatori a pagare senza contanti (carta di credito, Twint, ecc.). 

 Aprire più guardaroba (se disponibili). 

 Se possibile, controllare gli accessi con sistema «digitale». 
Scansione tramite codice QR. 

 Contrassegnare le zone e le superfici di attesa davanti al ristorante/bar. 

 Contrassegnare opportunamente le aree di attesa di fronte ai servizi igienici con nastri di 
recinzione e segnaletica a pavimento. 

 
Verificare gli orari di apertura dell’atrio e/o della sala considerando il numero di spettatori nelle sale 
e, se necessario, ridefinirli. 
 
Prevedere contenitori dei rifiuti e stazioni di disinfezione alle uscite in modo che gli spettatori 
possano togliersi e gettare la mascherina igienica, oltre che disinfettarsi le mani.  
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6.7 Posti a sedere/occupazione della sala  

La disposizione dei posti a sedere e l’occupazione della sala dipendono fortemente dalla 
planimetria della sala o della zona riservata al pubblico, dai posti a sedere e dalle distanze tra le 
file dei posti. Ogni struttura progetta i posti a sedere e l’occupazione della sala in base alle proprie 
condizioni di spazio al fine di soddisfare i requisiti durante la pandemia COVID-19. 
 
Disposizione dei posti a sedere con distanza di sicurezza 

Attualmente sono consentiti solo posti a sedere con distanza di sicurezza. Nel caso di posti a 
sedere disposti in fila o in modo analogo, possono essere occupati solo un posto su due o solo 
posti con una distanza equivalente. Fa eccezione l’occupazione da parte di famiglie o altre 
persone per le quali non è opportuno osservare la distanza richiesta. 

Se è necessario raccogliere i dati di contatto, ogni posto a sedere deve essere personalizzato. 
L’assegnazione di un preciso posto a sedere deve consentire all’organizzatore un corretto contact-
tracing nel caso di una persona contagiata o di sospetto contagio. 

 
  

Bühne

belegte Sitzplätze

a cb

Legende:

a Einzelplatz

b 2er Sitzplatz für Paare

c Sitzplätze für «Gästegruppe»

Nicht belegte Sitzplätze



 
 
 
 

 

Creato da:  NSBIV AG Pagina 42 di 57 Capitolo_numero_documento_nome_versione: 
Approvato da:   UTS/astt/orchester.ch  201109 Schutzkonzept_COVID-19_V4_1_i.docx 
Data di approvazione: 09.11.2020 

6.8 Spettacoli in piedi/spettacoli museali 

Nell’allestire la sala tenere conto del numero massimo di spettatori in spazi con posti in piedi o in 
caso di spettacoli museali. Il valore di riferimento è di almeno 4.0 m2 a persona. 
 
L’uso della mascherina è obbligatorio per i posti in piedi e gli spettacoli museali. Tutti i visitatori 
devono indossare una mascherina igienica e attenersi alle misure di igiene. 
 
Si possono trovare altre misure nel piano di protezione generale, specifico per i musei (AMS) o nel 
piano di protezione per concerti pubblici, club, spettacoli e festival in Svizzera (PromoterSuisse) 
(vedi link al capitolo 10).  

6.9 Spettacoli nel campo dell’arte visiva 

Sono ammesse prove ed esibizioni di artisti o di ensemble nel settore professionale. Fanno 
eccezione le esibizioni di cori in ambito professionale. Nel settore non professionale, la dimensione 
dei gruppi che si esibiscono è limitata a un massimo di 15 persone. 
 
Per il resto, lo spettacolo nel campo dell’arte differisce solo in modo irrilevante dall’attività delle 
prove come descritto nel capitolo 5. 

6.10 Attività nella zona del palco 

Durante uno spettacolo le seguenti persone o gruppi professionali possono trovarsi sul palco, per 
esempio nel ruolo di: 

 suggeritore (alternativamente nella zona pubblico o sul palco)  

 direttore di scena 

 attrezzista e decoratore 

 vestiarista e truccatore (per le sfilate) 

 tecnico scenico e mobiliere (per i cambi di scena)  

 operatore seguipersona (per lo più nella zona del pubblico)  

 tecnico luci/suono/video 

 macchinista 

 servizio di presentazione artistica 

 corripetitore 

 vigile del fuoco 

L’elenco summenzionato non è esaustivo. 

 
Tutte le parti coinvolte devono rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la 
regola del distanziamento* nei confronti delle persone presenti sul palco. Se un’attività o un 
compito (p.es. applicare un radiomicrofono) non consente di rispettare la regola del 
distanziamento*, adottare misure tecniche, organizzative o legate alla persona. 

6.11 Attività nella zona riservata al pubblico 

Durante uno spettacolo le seguenti persone o gruppi professionali possono trovarsi nella zona 
riservata al pubblico, per esempio nel ruolo di: 

 suggeritore (alternativamente nella zona pubblico o sul palco)  

 direttore luci 

 operatore seguipersona (per lo più nella zona del pubblico) 

 direttore luci/suono/video 

 sopratitolatore  

 vigile del fuoco 

 medico 
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 addetto alla regia di palcoscenico 

L’elenco summenzionato non è esaustivo. 

 
Tutte le parti coinvolte devono rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la 
regola del distanziamento* nei confronti delle persone tra il pubblico. Se un’attività o un incarico 
non consente di rispettare la regola del distanziamento* (p.es. a causa di spazio limitato), adottare 
misure tecniche, organizzative o legate alla persona. 

6.12 Guardaroba 

Chiudere il/i guardaroba se le condizioni di spazio non consentono di evitare assembramenti e 
code. 
 
Invitare il pubblico a portare con sé in platea capi di abbigliamento, borse od ombrelli e a deporli 
accanto alla poltrona. Chiarire con i vigili del fuoco le condizioni per poter tenere indumenti e 
oggetti in sala da un punto di vista della protezione antincendio. 

6.13 Servizi igienici 

Negli spettacoli in presenza del pubblico, monitorare il numero di persone nei servizi igienici e, se 
necessario, gestire il flusso di persone con personale ausiliario. Nei servizi igienici vige l’obbligo di 
indossare una mascherina. Tutti i visitatori devono indossare una mascherina igienica e attenersi 
alle misure di igiene. 
 
Nei servizi igienici usare solo salviette di carta monouso. Mettere fuori servizio gli asciugamani 
elettrici a lama d’aria compressa (come DYSON Airblade). Se le persone si lavano le mani con 
acqua e sapone in modo non corretto o insufficiente, si corre il rischio di proiettare nell’aria le 
goccioline patogene e di distribuirle nel locale. 
 
I servizi igienici devono essere puliti prima dell’ingresso del pubblico, prima e dopo la pausa e al 
termine dello spettacolo. Svuotare regolarmente soprattutto i contenitori dei rifiuti e smaltirne il 
contenuto. 

6.14 Pause 

Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* 
durante le pause, anche all’aperto. 
 
La durata di una pausa dipende essenzialmente dal numero di spettatori in sala o nella zona 
riservata al pubblico. Per le pause prevedere tempo sufficiente al fine di rispettare il numero 
massimo di persone ammesse nei servizi igienici. Se necessario, installare servizi igienici mobili 
aggiuntivi al fine di ridurre il numero di persone all’interno. 
 
All’inizio e alla fine della pausa le persone devono lavarsi le mani con acqua e sapone o 
disinfettarle. Allestire di conseguenza stazioni di disinfezione agli ingressi della sala o della zona 
riservata al pubblico. 

6.15 Ristorazione/bar 

Per i servizi di ristorazione/bar applicare il piano di protezione per il settore alberghiero durante il 
COVID-19. Il documento può essere scaricato dal sito di «GastroSuisse». Il link al sito di 
«GastroSuisse» è indicato nel capitolo 10. 
 
Non è soggetta al piano di protezione di «GastroSuisse» una pausa durante uno spettacolo in cui 
vengono offerte anche bevande purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

 nessun servizio di bar con mescita alla spina 
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 le bevande sono distribuite in bottiglie chiuse (p.es. bottiglie di PET) 
tavoli multipli, pronti da portare via (self-service) 

 le mascherine igieniche devono essere indossate non appena gli spettatori lasciano il loro 
posto a sedere in sala 

 assenza di posti a sedere nell’area delle pause 

 gli spettatori possono consumare le bevande esclusivamente seduti in sala 

 vengono applicate le misure di igiene 

 vengono raccolti i dati per il «contact-tracing» 

 
Implementare le misure del piano di protezione di «GastroSuisse» se le condizioni locali e 
infrastrutturali (dimensioni della sala) consentono di gestire un ristorante e/o un bar con mescita 
alla spina, in cui i visitatori consumano le proprie bevande al di fuori della sala.  
 
Altre misure che differiscono dal piano di protezione di «GastroSuisse» devono essere sottoposte 
all’esame dell’autorità cantonale e richiedono un’autorizzazione di deroga. 

6.16 Pulizia/disinfezione 

Durante la pandemia COVID-19 è necessario creare piani di pulizia adeguati e in linea con la 
situazione del momento. Pulire regolarmente i seguenti locali, soprattutto durante gli spettacoli: 

 servizi igienici  

 locali di riposo, sale comuni (p.es. atrio), spazi di circolazione 

 guardaroba 

 
Pulire o disinfettare superfici, maniglie, corrimani e ringhiere, rubinetteria, pannelli di comando 
(p.es. ascensori), interruttori delle luci, servizi igienici, altre attrezzature e oggetti toccati spesso da 
più persone usando detergenti convenzionali: almeno prima dell’apertura delle porte, dopo le 
pause e alla fine dello spettacolo.  
 
Pulire o disinfettare tutte le maniglie, le porte, i corrimano e i braccioli delle sedie occupate usando 
detergenti convenzionali prima di far entrare gli spettatori in sala o nella zona riservata per il 
pubblico. Dopo una pausa, pulire solo le superfici toccate da più persone (maniglie, porte e 
braccioli). 
 
Organizzare e pianificare i turni di pulizia in modo tale da evitare, per quanto possibile, inutili 
contatti con il pubblico. Svuotare regolarmente i contenitori dei rifiuti. 
 
Il personale addetto alle pulizie deve indossare guanti protettivi durante il lavoro. 

6.17 Organizzazione delle emergenze durante il COVID-19 

Per emergenza s’intende qualsiasi situazione improvvisa in cui vi sia un rischio per l’integrità fisica 
di persone, animali o cose. Gli eventi con un periodo di preallarme sufficiente (p.es. pandemia 
COVID-19) non sono considerati emergenze. 
 
Durante la pandemia COVID-19, l’istituzione deve garantire che in caso di emergenza (emergenze 
mediche, rischi di incendio ed esplosione, violenza dall’esterno, ecc.) siano applicate tutte le 
procedure e le responsabilità secondo il piano di organizzazione in caso di emergenza. In caso di 
emergenza, assegnare una priorità maggiore alla protezione o al salvataggio di tutti i dipendenti e 
visitatori rispetto alla protezione da un’infezione da coronavirus.  
 
Ridurre al minimo i corsi di formazione sull’organizzazione in caso di emergenza (p.es. 
funzionamento dei sistemi di allarme antincendio, esercitazioni con i vigili del fuoco, ecc.) durante 
la pandemia COVID-19 o, se necessario, far partecipare ai corsi solo piccoli gruppi. I dipendenti e 
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le altre persone devono rispettare l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del 
distanziamento*. 

6.18 Personale sanitario/personale medico 

Il personale sanitario e il personale medico devono seguire il piano di protezione della FMH 
(Federazione dei medici svizzeri).  
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento* 
durante il trattamento di una persona. Se la persona da trattare non può indossare una 
mascherina protettiva e si sospetta che sia infetta da COVID-19, devono essere indossati i 
seguenti dispositivi di protezione individuale aggiuntivi: 

 Mascherina di protezione FFP2/3 senza valvola 

 Occhiali di sicurezza e guanti protettivi. 

 
Indicare all’ingresso (cartello sulla porta o nel locale) il numero massimo di persone ammesse 
nell’infermeria. Il valore di riferimento è di almeno 4.0 m2 a persona. Limitare il numero di persone 
ammesse in infermeria al paziente, al personale sanitario o al personale medico; da questa regola 
sono escluse le persone necessarie per i pazienti e che li accompagnano. 
 
Assicurare un’adeguata ventilazione artificiale nei locali dell’infermeria. Se manca un impianto di 
ventilazione (HVAC), arieggiare il locale «naturalmente» dopo il trattamento (aprire porte e 
finestre). 
 
Arieggiare l’infermeria dopo l’intervento di primo soccorso, il trattamento o l’esame medico. Pulire o 
disinfettare le superfici (p.es. barelle), le maniglie delle porte, i servizi igienici e le attrezzature 
toccate dai pazienti usando detergenti convenzionali. 
 

7 Locazione di spazi/spettacoli in trasferta 

7.1 Informazioni generali 

In linea di massa si distingue tra: 

Locazione La struttura affitta i propri spazi e il proprio personale e funge quindi da 
locatore per: 

- conferenze, assemblee generali, eventi gastronomici 

- opere teatrali, commedie 

- ecc. 

Spettacoli in 
trasferta 

La struttura commissiona uno spettacolo in trasferta e funge quindi da 
organizzatore.  

In questo caso si tratta di spettacoli offerti da artisti invitati dall’organizzatore. 

 

7.2 Regolamentazione contrattuale/Condizioni generali (CG) 

Adattare e integrare i documenti contrattuali e le condizioni generali in relazione all’attuale 
pandemia COVID-19. In particolare, disciplinare per contratto le responsabilità, le misure di 
protezione da osservare e le norme di condotta applicabili. 
 
Il piano di protezione dell’organizzatore e/o del locatario è parte integrante degli accordi 
contrattuali.  
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I documenti contrattuali o le CG devono disciplinare, tra l’altro, le seguenti situazioni: 

 piano di protezione assente o incompleto 

 mancato rispetto delle misure di protezione  
(p.es. densità di occupazione nei vari spazi) 

 modifiche a breve termine che invalidano le misure di protezione prescritte 

 costi sostenuti in caso di mancato svolgimento o di annullamento dello spettacolo 
(p.es. mancato rispetto delle misure di protezione, controlli da parte delle autorità, ecc.) 

 responsabilità per l’applicazione delle misure di protezione 

 esclusioni di responsabilità in caso di mancato rispetto del piano di protezione 

 autorizzazione del locatore a emanare direttive e istruzioni 

 

7.3 Colloqui/sopralluoghi 

Ridurre assolutamente al minimo colloqui e sopralluoghi. In alternativa, utilizzare nei limiti del 
possibile soluzioni tecniche come il telefono o le videoconferenze (Microsoft Teams, Skype for 
Business, Zoom, ecc.). 
 
Rispettare rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina e la regola del distanziamento 
durante i colloqui e i sopralluoghi. Limitare il numero massimo di partecipanti in considerazione 
delle dimensioni degli spazi (p.es. sale riunioni). 
 
Comunicare e pianificare con largo anticipo i sopralluoghi in modo tale da evitare, per quanto 
possibile, assembramenti e inutili contatti con altri dipendenti. 

7.4 Documentazione/informazioni del locatore 

Il locatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutte le informazioni e le documentazioni necessarie 
per consentire di pianificare le proprie attività applicando le misure di protezione prescritte.  
 
Adattare o integrare le documentazioni e le informazioni del locatore in relazione alla pandemia 
COVID-19 nella misura in cui esistano requisiti vincolanti, in particolare nei seguenti punti: 

 indicazione della massima occupazione degli spazi (densità di occupazione) 

 configurazione degli spazi (atrio, ristorante o bar) 

 varianti per la disposizione dei posti a sedere in sala o nella zona riservata al pubblico 
(solo se prescritto dal locatore) 

 disposizione dei posti per seminari (disposizione dei tavoli, ecc.) 

 ecc. 

7.5 Responsabilità per la locazione di spazi 

Il locatore deve comunicare tempestivamente al locatario il piano di protezione della struttura e 
inoltrare immediatamente qualsiasi modifica. Salvo accordi contrari, il piano di protezione di tutti gli 
spazi (zona riservata al pubblico, backstage, ristorazione, bar, ecc.) è vincolante per il locatario. 
 
Se gli spazi sono utilizzati dal locatario in deroga al piano di protezione esistente del locatore (p.es. 
diversa disposizione dei posti a sedere, ecc.), il locatario deve elaborare e presentare misure di 
protezione appropriate sotto forma di un proprio piano di protezione, per esempio per: 

 congressi 

 seminari 

 assemblee generali 

 feste di diploma, cerimonie di premiazione 

 ecc. 
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Prima di concludere il contratto, il locatore controlla il piano di protezione presentato dal locatario 
per verificarne la completezza e la conformità alle direttive dell’autorità competente e alle proprie 
direttive. La protezione delle persone è sempre prioritaria rispetto alla redditività. Il locatario è 
responsabile dell’accuratezza e dell’attuazione del piano di protezione presentato. In caso di 
dubbi, il locatore può richiedere il parere di un esperto. 
 
Il locatario deve mettere a disposizione del pubblico e di tutte le parti coinvolte del locatario i 
dispositivi di protezione individuale (p.es. mascherine) e/o il materiale igienico (p.es. stazioni di 
disinfezione) previsti dal piano di protezione presentato. 
 
Per rispondere alle domande sul coronavirus e sulle misure di protezione da adottare, il locatore 
deve nominare un «responsabile COVID-19». Anche il locatario deve nominare e mettere a 
disposizione un «responsabile COVID-19». 
 
Le istruzioni riguardanti le misure di protezione interne da attuare e le regole di condotta del 
locatore sono comunicate al locatario dal «responsabile COVID-19». Spetta al locatario 
comunicare tali istruzioni ai propri dipendenti/mandatari. 
 
Il «responsabile COVID-19» del locatore deve controllare regolarmente l’attuazione e il rispetto 
delle misure di protezione del proprio piano di protezione e, se necessario, esortare il locatario 
responsabile a rispettarle. Spetta al locatario osservare e attuare le misure di protezione del piano 
di protezione presentato e/o le direttive del locatore, comprese le modifiche apportate in base alla 
situazione. 

7.6 Responsabilità per gli spettacoli in trasferta 

L’organizzatore deve comunicare tempestivamente al responsabile dello spettacolo (ospite) il 
piano di protezione della struttura e inoltrare immediatamente qualsiasi modifica. Salvo accordi 
contrari, il piano di protezione di tutti gli spazi (zona riservata al pubblico, backstage, ristorazione, 
bar, ecc.) è vincolante per l’ospite.  
 
Se non è possibile rispettare tutte le direttive contenute nel piano di protezione, l’ospite deve 
presentare il proprio piano di protezione o sviluppare un piano di protezione adeguato insieme 
all’organizzatore. 
 
Modifiche a breve termine dello spettacolo (da parte dell’ospite) che invalidano le misure di 
protezione dei piani di protezione (dell’organizzatore o dell’ospite), possono porre fine alla 
rappresentazione o allo spettacolo. I costi sostenuti sono a carico dell’ospite. 
 
Per rispondere alle domande sul coronavirus e sulle misure di protezione da adottare, 
l’organizzatore deve nominare un «responsabile COVID-19». Anche l’ospite deve nominare e 
mettere a disposizione un «responsabile COVID-19». 
 
Le istruzioni riguardanti le misure di protezione da attuare e le regole di condotta dell’organizzatore 
sono comunicate all’ospite dal «responsabile COVID-19». Spetta all’ospite comunicare tali 
istruzioni ai propri dipendenti/mandatari. 
 
Il «responsabile COVID-19» dell’organizzatore deve controllare regolarmente l’attuazione e il 
rispetto delle misure di protezione del proprio piano di protezione e, se necessario, correggerle. 
Spetta all’ospite osservare le misure di protezione del piano di protezione presentato (p.es. sul 
palco). 

7.7 Rintracciabilità/elenchi dei nominativi  

I dipendenti del locatario o di un ospite sono considerati visitatori esterni. 
 



 
 
 
 

 

Creato da:  NSBIV AG Pagina 48 di 57 Capitolo_numero_documento_nome_versione: 
Approvato da:   UTS/astt/orchester.ch  201109 Schutzkonzept_COVID-19_V4_1_i.docx 
Data di approvazione: 09.11.2020 

I visitatori esterni sono soggetti all’obbligo generale di indossare la mascherina. È possibile 
rinunciare all’obbligo di indossare la mascherina solo se l’uso di quest’ultima non è possibile a 
causa dell’attività svolta dal visitatore esterno o per motivi di sicurezza. In caso di tale situazione 
eccezionale, documentare i dati di contatto dei visitatori (società esterne, terzi) nonché l’ora di 
entrata e di uscita dall’edificio o dal sito per garantire la rintracciabilità. Raccogliere se possibile i 
seguenti dati. 
 
La parte che gestisce gli elenchi dei nominativi è nominata nell’accordo contrattuale. Gli elenchi dei 
nominativi devono essere tenuti quotidianamente (vedere capitolo 9.2).  
 
 
  



 
 
 
 

 

Creato da:  NSBIV AG Pagina 49 di 57 Capitolo_numero_documento_nome_versione: 
Approvato da:   UTS/astt/orchester.ch  201109 Schutzkonzept_COVID-19_V4_1_i.docx 
Data di approvazione: 09.11.2020 

8 Istruzioni 

8.1 Come lavarsi correttamente le mani 

Per lavarsi bene le mani ed eliminare i germi, non basta il sapone. Il metodo più efficace è quello di 
insaponare, strofinare, risciacquare e asciugare bene le mani. 
 

 

Sciacquare le mani sotto l’acqua corrente. 

 

Insaponarle possibilmente con sapone liquido delicato per la 
pelle. 

 

 

Sfregarle finché non si forma la schiuma. Non dimenticare di 
pulire anche il dorso della mano, tra le dita, sotto le unghie e 
i polsi. 

 

 

Risciacquare le mani sotto l’acqua corrente. 

 

 

Asciugare le mani con una salvietta di carta monouso. 

 

 

Chiudere il rubinetto con una salvietta di carta monouso. 
Gettare nei rifiuti la salvietta di carta monouso. 
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8.2 Come indossare le mascherine igieniche 

La sola mascherina igienica non garantisce una protezione completa dal contagio. È perciò 
importante usare le mascherine sempre in combinazione con altre misure d’igiene per ridurre la 
trasmissione del COVID-19. 
 

 

Prima di indossare la mascherina igienica, lavarsi le mani con 
acqua e sapone o con un disinfettante. 

 

Tenere la mascherina igienica con gli elastici e coprire 
accuratamente bocca, naso e mento. Premere la barretta metallica 
(stringinaso) saldamente contro il naso in modo da ridurre al 
minimo gli spazi tra il viso e la mascherina. 

 

Fissare gli elastici dietro le orecchie.  

 

Non toccare la mascherina igienica con le mani mentre la si 
indossa. 

 

Rimuovere la mascherina igienica usando gli elastici laterali, 
partendo da dietro verso il davanti, senza toccarla. 

 

Smaltire la mascherina il più rapidamente possibile in un 
contenitore per rifiuti chiuso. 

 

Lavarsi le mani dopo aver rimosso la mascherina igienica. 
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8.3 Come indossare le mascherine respiratorie 

Le seguenti istruzioni descrivono come indossare e regolare correttamente una mascherina 
respiratoria FFP2/FFP3 senza valvola. 
 

 

Prima di indossare la mascherina respiratoria, lavarsi le mani con acqua 
e sapone o con un disinfettante. 

 

Con il rovescio della mascherina rivolto verso l’alto, aiutandosi con la 
linguetta, separare il lembo superiore e inferiore del respiratore fino a 
ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello 
stringinaso. 

 

Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo. 

 

Tenere la mascherina in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. 
Afferrare con l’altra mano entrambi gli elastici. Posizionare la mascherina 
sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli elastici 
sopra il capo.   

 

Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore 
sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i 
lembi superiore e inferiore fino a ottenere una tenuta confortevole. 
Assicurarsi che le parti della mascherina e la linguetta del mento non 
siano ripiegate verso l’interno. 

 

Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire 
perfettamente alla forma del naso in modo da ottenere una buona tenuta 
sicura. Se si preme lo stringinaso con una sola mano, potrebbe crearsi 
una piega che può compromettere la tenuta e l’efficacia della 
mascherina. 

 

Effettuare la prova di tenuta sul viso prima di entrare nel luogo di lavoro. 
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8.4 Come sfilare correttamente i guanti protettivi 

Osservare i seguenti punti nel rimuovere i guanti protettivi: 
 

 

Afferrare le superfici interne del guanto e sollevarle 
lentamente. 

 

Sfilare completamente il guanto, avvolgerlo e tenerlo 
saldamente. 

 

Far scorrere il pollice sotto l’altro guanto, afferrarlo e sfilarlo. 

 

Capovolgere il guanto sopra l’altro guanto e smaltirlo 
completamente. 

 
Importante: Non far «schioccare» i guanti mentre si sfilano per evitare di spruzzare nell’ambiente 
goccioline patogene e per evitare il rischio di contaminazione. 
 
Dopo aver sfilato i guanti protettivi, lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle. 
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9 Documentazione 

9.1 Informazione alla reception 

  
 

9.2 Elenco dei nominativi (tracciabilità) 
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9.3 Informazioni dell’UFSP sul coronavirus 

Le informazioni emanate dall’UFSP «Così ci proteggiamo» con le regole di condotta devono 
essere esposte in modo chiaro a tutti gli ingressi e le uscite, su pannelli informativi, nelle grandi 
sale e nei locali di riposo.
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Il seguente manifesto dell’UFSP può essere utilizzato per indicare che vige l’obbligo generale di 
indossare una mascherina.
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Regolamenti e raccomandazioni in vigore dal 29 ottobre 2020. 
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10 Link 

Corona Virus (COVID-19) 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 
 
Piani di protezione 
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/schutzkonzepte.html 
 
Piano di protezione generale, specifico per i musei 
https://www.museums.ch/assets/files/dossiers_d/COVID-19/Plan_mus%C3%A9es_D_v8.pdf 
 
«Nuove direttive quadro per lo sport» dell’Ufficio federale dello sport 
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:38283bac-0648-428d-a9ec-
965a4a6aff79/Q_A_Corona_Sportbetrieb.pdf 
 
Piano di protezione «GastroSuisse» 
https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-
19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/ 
 
Obbligo di quarantena per chi entra in Svizzera 
Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html 
 
Categorie delle persone particolarmente a rischio 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html 
 
Uffici di contatto cantonali per l’autorizzazione di grandi manifestazioni   
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:719a87f6-de3e-45e2-89ed-
33a27d306ea2/Kantonale%20Kontaktstellen%20f%C3%BCr%20die%20Bewilligungen%20von%2
0Grossveranstaltungen.pdf 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/schutzkonzepte.html
https://www.museums.ch/assets/files/dossiers_d/COVID-19/Plan_musées_D_v8.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:38283bac-0648-428d-a9ec-965a4a6aff79/Q_A_Corona_Sportbetrieb.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:38283bac-0648-428d-a9ec-965a4a6aff79/Q_A_Corona_Sportbetrieb.pdf
https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html#1976101431
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html#1976101431
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:719a87f6-de3e-45e2-89ed-33a27d306ea2/Kantonale%20Kontaktstellen%20für%20die%20Bewilligungen%20von%20Grossveranstaltungen.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:719a87f6-de3e-45e2-89ed-33a27d306ea2/Kantonale%20Kontaktstellen%20für%20die%20Bewilligungen%20von%20Grossveranstaltungen.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:719a87f6-de3e-45e2-89ed-33a27d306ea2/Kantonale%20Kontaktstellen%20für%20die%20Bewilligungen%20von%20Grossveranstaltungen.pdf
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