PIANO DI PROTEZIONE COVID-19
Premiazione dell’VIII Concorso di incisione per giovani artisti – Premio AAAC 2020
Apertura dell’esposizione delle opere di tutti i partecipanti

Sabato 28 agosto 2021
Categoria

Manifestazione pubblica senza certificato e senza obbligo di stare seduti

Organizzazione Associazione Amici dell’Atelier Calcografico (AAAC) di Novazzano
Descrizione

Premiazione dell’VIII Concorso di incisione per giovani artisti – Premio AAAC 2020
Apertura dell’esposizione delle opere di tutti i partecipanti
Consegna ai soci delle stampe AAAC 110 e AAAC 111

Data e orari

sabato 28 agosto 2021, ore 15.45-18.30

Luogo

Biblioteca Salita dei Frati, Lugano

Persona responsabile dell’attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti
nome e numero di telefono Roberto Camponovo, Presidente AAAC, 0041 (0)91 683 71 34
Quadro legislativo
Il presente piano di protezione fa riferimento all’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di
COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare), numero 818.101.26 del
19 giugno 2020, entrata in vigore il 22 giugno 2020, in particolare alla sezione 3 “Provvedimenti concernenti le
strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni” e all’allegato “prescrizioni relative ai piani di protezione”.
Contesto e strutture
Biblioteca aperta al pubblico, con sala di lettura, sala espositiva, giardino adiacente al Porticato.
Provvedimenti e disposizioni
Registrazione dei dati di contatto
Vengono raccolti i dati di contatto di tutti i partecipanti. I dati di contatto sono: nome, cognome, numero di
telefono, numero di avviamento postale del domicilio. I dati sono conservati per 14 giorni e messi a
disposizione delle autorità competenti qualora fosse necessario. I dati di contatto vengono raccolti
direttamente all’entrata.
Limitazione degli accessi
Le persone che intendono partecipare all’evento dovranno iscriversi direttamente sul posto all’entrata dell’area
delimitata dell’evento. I collaboratori (controllo d’entrata, ecc.) sono considerati iscritti. All’arrivo tutti devono
passare dall’entrata e annunciarsi. Il collaboratore registra i dati e ne verifica l’autenticità.

Distanza sociale e uso della mascherina
Negli spazi interni della biblioteca è obbligatorio l’uso della mascherina. Ai presenti viene richiesto di rispettare
la distanza sociale di 1.5 m, che dipende però dalla responsabilità individuale di ognuno. Ai visitatori e ai
collaboratori durante i turni vengono messe a disposizione delle mascherine.
Regole di igiene
Del disinfettante per le mani viene messo a disposizione in vari punti dell’area della manifestazione (wc,
entrata, ecc.). Dei prodotti detergenti per le superfici vengono messi a disposizione dei collaboratori che
puliranno regolarmente le varie superfici.
Delle schede con le disposizioni da seguire vengono fornite ai collaboratori nelle varie postazioni (da leggere
prima dell’inizio del loro turno).
Altri provvedimenti
Alcuni cartelli che ricordano le disposizioni dell’UFSP sono posizionati in luoghi ben visibili. All’entrata è inoltre
presente un cartello che invita a scaricare l’app di tracciamento SwissCovid.

