
    

COVID-19: Piano di protezione  
con obbligo del certificato per corsi ed eventi del SSPR 
valido dal primo ottobre 2021 
 

Le regole dell'UFSP "Coronavirus – Così ci proteggiamo" e, se del caso, le misure di protezione 
cantonali sono rispettate. 

 Questo piano di protezione si applica a corsi ed eventi con obbligo di certificato Covid. I 
partecipanti dai 16 anni in su devono avere un certificato Covid valido. 

 
 I partecipanti di età inferiore ai 16 anni indossano una mascherina protettiva. I bambini 

prima del loro 12° compleanno sono esentati dall'obbligo della maschera. 
 

 All'inizio, l'autenticità e la validità del certificato Covid sono controllate con l'applicazione 
"COVID-Certificate Check" e verificate con un documento d'identità con foto. 

 
 Tutte le persone presenti mantengono sempre una distanza minima di 1,5 m dalle altre 

persone.  
 

 Obbligo di indossare una mascherina protettiva: 

 Indossare una mascherina protettiva è obbligatorio durante i corsi, sia durante la 
parte teorica in classe che durante la parte pratica (indoor e outdoor).  

 Se la distanza minima di 1,5 m da altre persone non può essere mantenuta per più 
di 15 minuti. 

 
 Le mascherine protettive vengono distribuite. 

 
 I partecipanti sono pregati di seguire le istruzioni del personale del SSPR e del catering. 

 
 Le persone con sintomi Covid-19 non possono partecipare ai corsi e agli eventi. Gli si 

chiede di andare a casa (con mascherina protettiva) e di seguire le istruzioni dell'UFSP 
sull'isolamento/quarantena. 

 
 Si tiene un elenco delle presenze con le seguenti informazioni:  

 Nome, cognome, indirizzo e numero di telefono.  

 Questa lista è conservata per 14 giorni 
 

 Tutte le persone presenti si lavano o/e disinfettano le mani regolarmente. Sono disponibili 
impianti per lavarsi le mani con il sapone e vengono forniti disinfettanti. 
 

 I locali sono regolarmente arieggiati. 
 

 Le superfici e gli oggetti sono puliti / disinfettati prima e dopo l'uso. 
 

22 settembre 2021, Raymond Miserez, direttore amministrativo BGK/SSPR 


