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Piano di protezione COVID-19
per eventi SIA
Per la SIA la salute dei propri soci e collaboratori riveste la massima priorità. Tenuto
conto delle condizioni attuali, la SIA si impegna pertanto, con consapevolezza e
scrupolosità, a garantirvi la massima protezione possibile e a monitorare regolarmente
lo sviluppo della situazione, senza escludere l’eventualità di rafforzare le misure di
protezione già adottate sul piano sanitario.
Qui di seguito trovate un elenco dettagliato, con le relative spiegazioni, delle misure
e dei provvedimenti presi dalla SIA per tutelare tutti coloro che partecipano a un
evento SIA.
Misure di protezione adottate dalla SIA contro il COVID-19
In occasione degli eventi SIA, sono distribuite gratuitamente mascherine igieniche
di protezione.
All’entrata e all’uscita sono collocati dispenser di liquido disinfettante; ogni
partecipante potrà disinfettarsi le mani anche con le soluzioni disinfettanti poste
sui vari tavoli.
I tavoli e i microfoni sono accuratamente igienizzati durante gli intervalli. I punti di
maggiore contatto (maniglie, corrimano ecc.) e le aree esterne vengono disinfettati
quando i partecipanti sono in riunione.
I microfoni sono sottoposti a regolare disinfezione.
Ad ogni evento, la SIA stila un elenco dei partecipanti e registra i dati personali di ciascuno, in modo da poter garantire il tracciamento dei contatti nel caso in cui, trascorso
un periodo massimo di dieci giorni dopo l’evento, si presentasse un caso di COVID-19.
In caso di infezione, la SIA avviserà per e-mail tutti coloro che hanno partecipato
all’incontro, segnalando il rischio di possibile contagio, e trasmetterà l’elenco dei
partecipanti all’Ufficio del Medico cantonale..
Eventi societari
Sono considerati eventi societari gli eventi non accessibili pubblicamente, in altre
parole gli incontri con iscrizione obbligatoria.
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Piano di protezione COVID-19
per eventi SIA
Eventi pubblici SIA
Secondo le disposizioni del Consiglio Federale solo le persone con un certificato
COVID valido hanno accesso alle manifestazioni. I partecipanti di età superiore ai 16
anni confermano, su presentazione del certificato, di essere vaccinati, guariti
dall'infezione da virus COVID-19 o in possesso di un test negativo valido (test PCR o
test rapido dell'antigene).
Si prega di mostrare il codice QR sul proprio smartphone o su carta all'ingresso,
insieme al proprio documento d'identità. È sufficiente la versione light, che può essere
generata nell'applicazione "Certificato COVID" e non contiene dati relativi alla salute.
Regole, raccomandazioni e alternative
LA SIA osserva rigorosamente le linee guida e le raccomandazioni di base dell'FS.
Ogni protesta organizzata dalla SIA viene vagliata. Informazioni dettagliate sulle misure
di protezione specifiche per il rispettivo evento. Indipendentemente dall'evento, i
partecipanti devono installare e attivare l'app ufficiale SwissCovid sul proprio
smartphone.
I partecipanti che mostrano sintomi non possono partecipare all'evento.
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I partecipanti e gli organizzatori non possono partecipare all’evento se:
manifestano qualsiasi tipo di sintomo legato alla malattia;
aspettano il risultato di un test / di un referto clinico oppure
sono rientrati dall’estero da meno di dieci giorni.
Sintomi di COVID-19 in base a quanto dichiarato dall’UFSP (stato 23 giugno 2021)
I sintomi più frequenti del nuovo coronavirus sono:
sintomi comparabili a una malattia acuta delle vie respiratorie (mal di gola,
tosse perlopiù secca, affanno, dolori al petto);
febbre;
perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto.
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Possono inoltre comparire i seguenti sintomi:
mal di testa;
debolezza generale e malessere;
dolori muscolari;
raffreddore;
sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, mal di pancia);
eruzioni cutanee.
I sintomi della malattia possono variare sensibilmente ed essere anche lievi. Possono
però presentarsi delle complicazioni e la malattia può sfociare in polmonite.
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