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Piano di protezione – Assemblea PLR del 27 ottobre 2021 

Piano di protezione 
Informazioni per i partecipanti all’ assemblea ordinaria del PLR del 27 
ottobre 2021 presso il Museo della Pesca di Caslano 

 
1. Introduzione 

Il piano di protezione ha lo scopo di rendere possibile l’evento in sicurezza, in ossequio 
alle misure emanate dalle autorità federali e cantonali. 

 
2. Certificato Covid (vaccino / guarigione / test) 

In ottemperanza alle disposizioni Covid-19 emesse dalle autorità federali ed entrate in 
vigore il 13 settembre 2021 si richiede una certificazione Covid valida.  
Tutti i partecipanti devono quindi disporre di un certificato Covid valido in Svizzera, che 
sarà verificato all’ingresso. Il certificato Covid può essere presentato tramite Covid Cert 
App o in formato cartaceo.  
Tipi di certificato Covid-19: 
- emesso alle persone vaccinate contro il Covid-19 o 
- emesso alle persone già guarite dalla malattia o 
- che dispongono del risultato negativo di un test antigenico rapido (effettuato max 48 

ore prima), eventualmente PCR (se effettuato per altri motivi max 72 ore prima).  
 

3. Stato di salute 
Possono partecipare alla riunione solo le persone prive di sintomi riconducibili al Covid. 
 

 
4. Vogliate prendere nota delle seguenti misure di protezione e regole di comportamento 

 
a. Igiene 

 Il concetto di protezione dell’evento deve essere rispettato 
 In caso di sintomi della malattia di rinuncia alla partecipazione 
 L’utilizzo della mascherina è obbligatorio (all’entrata, durante la riunione e 

all’uscita è obbligatorio), con l’eccezione per i relatori durante le rispettive 
presentazioni 
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 All’ingresso è disponibile il disinfettante per le mani, di cui è richiesto l’uso 
all’entrata e all’uscita 

 Non stringere la mano e astenersi da altri tipi di saluto che richiedono contatto 
fisico  

 Tossire e starnutire in un fazzoletto o nell’incavo del braccio; usare fazzoletti di 
carta e usarli una sola volta 

 Le presenze saranno verificate all’ingresso congiuntamente al certificato Covid 
 

b. Distanziamento 
 I posti a sedere hanno una distanza minima, così da evitare assembramenti, questi 

devono essere rispettati in particolare durante l’entrata e l’uscita dal locale 
 All’arrivo nel locale, vi invitiamo a voler prendere posto ed evitare in seguito 

spostamenti non necessari 
 
 

5. Registrazione dei dati di contatto e disposizione dei partecipanti in aula: in caso di 
richiesta, i dati dei partecipanti saranno messi a disposizione delle autorità cantonali.  

 

 


