Ris.mun. 242/2021

Breggia, 13 luglio 2021

PIANO DI PROTEZIONE PER STRUTTURE E MANIFESTAZIONI
Situazione al 12.07.2021

Misure a livello comunale per affrontare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19
SCOPO
Il presente documento descrive le misure da adottare per la protezione della popolazione,
nelle strutture aperte al pubblico e in occasione di manifestazioni.

COMPETENZA
Il Comune è competente per l’adozione e l’applicazione dei piani di protezione per le
infrastrutture e i beni comunali così come per la verifica della loro adozione e applicazione
negli ulteriori ambiti che sottostanno a competenza comunale in base al diritto superiore.

REGOLE DI IGIENE E DI COMPORTAMENTO
•

a tutte le persone dev’essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal
fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili
al pubblico, del sapone liquido;

•

devono essere messi a disposizione un numero sufficiente di cestini per la raccolta dei
rifiuti, per gettare fazzoletti, mascherine ecc..;

•

tenere una distanza minima fra persone di m.1,50;

•

l’uso della mascherina facciale è obbligatorio in tutti gli spazi degli stabili comunali
accessibili al pubblico;

•

il flusso delle persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza
obbligatoria tra tutte le persone;

•

se, per diversi motivi, non è possibile garantire né il distanziamento sociale né adottare
le misure di protezione (mascherine ecc..), occorre prevedere la registrazione dei dati
personali delle persone presenti, che dovranno fornire i propri dati di contatto per il
tracciamento (nome, cognome e no. di telefono).
I dati raccolti, non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere
conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di
una struttura e in seguito devono immediatamente essere cancellati
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AERAZIONE DEI LOCALI/CLIMATIZZAZIONE
I locali devono essere areati a intervalli regolari, aprendo sia le finestre che le porte.
In caso di pandemia non è necessario spegnere gli impianti di aerazione.

PULIZIA
Occorre individuare e pulire con maggiore frequenza le superfici che vengono toccate
spesso dal pubblico e dal personale (ad es. maniglie, corrimani, tavoli, sedie ecc.).
Usare sapone liquido e non saponette.
Asciugarsi le mani con carta monouso e gettarla in una pattumiera chiusa.
Prima e dopo l’utilizzo di un locale, occorre procedere con un’accurata pulizia. Per gli
spazi comunali, la pulizia è affidata alla Ditta Pulirapid.

SITUAZIONE ATTUALE
Disposizioni in vigore:
-

Vengono nuovamente rilasciate autorizzazioni a esterni per l’utilizzo delle infrastrutture
comunali anche per scopi non legati alle attività dell’amministrazione comunale (ad
esempio per l’organizzazione di feste di compleanno). Il numero massimo di persone
che possono utilizzare lo spazio è concordato con l’Amministrazione comunale
tenendo conto della capacità delle sale e delle disposizioni in vigore.

-

La palestra del centro scolastico di Lattecaldo può venire nuovamente concessa alle
associazioni che ne fanno richiesta.

-

Per i matrimoni sono messe a disposizione la Sala multiuso (solo se lo sposo o la
sposa è domiciliato nel Comune) e la sala Municipio di Morbio Superiore. Nella sala
multiuso possono partecipare in totale 20 persone, mentre nella sala Municipio posso
partecipare in totale 4 persone. Nelle cifre sono esclusi gli sposi e il cerimoniere.
Inoltre, le persone devono restare sedute, distanziate 1.5 m l’una dall’altra o lasciando
libero un posto; le famiglie o le persone conviventi nella stessa economia domestica
possono essere esentate da questo obbligo dall’ufficiale dello stato civile.
I presenti, eccezion fatta dell’ufficiale e della coppia, sono obbligati ad indossare la
mascherina in ogni momento.

-

Sono vincolanti le ultime disposizioni emanate dal Consiglio di Stato e dal Consiglio
Federale.

PERSONA RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE
Alex Brugnetti

Vice Segretario comunale
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