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PIANO DI PROTEZIONE COVID-19 
Mès der castégna – dal 04.10.2020 al 27.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dati principali 
 
Categoria  Manifestazione pubblica con meno di 300 persone 
 
 
Organizzazione  Fondazione Verzasca, 6633 Lavertezzo 

tel. 091 746 10 72, e-mail: info@fondazioneverzasca.ch 
 
 
Descrizione Manifestazione interamente dedicata al tema della castagna che coprirà tutto il mese 

di ottobre con diversi eventi, quali degustazioni, passeggiate, corsi di cucina, attività 
per bambini etc. 

 
 
Date  dal 04.10.2020 al 27.10 2020 
 
 
Luogo    Comuni della Valle Verzasca 
 
 
Persona responsabile dell’attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti: 
Lia Sacchi 
Via al Tecial 49 
6634 Brione Verzasca 
079 443 19 60 
lia87@bluewin.ch 
 
 
 
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 
Il presente documento presenta le misure di protezione contro la diffusione del nuovo Coronavirus applicate 
nell’ambito della manifestazione “Mès der castégna”. Queste misure si applicano unicamente agli eventi 
organizzati dalla Fondazione Verzasca, riassunti nella tabella seguente. 
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Data Orario Luogo Titolo Costo Max. 
partecipanti 

06.10.2020 18.30-22.00  Cucina scolastica 
Brione Verzasca 

La castagna nel 
piatto – corso di 
cucina 

Da 
definire 

10 

08.10.2020 17.30-21.30 Grà e ex scuole 
Lavertezzo 

Alla grà a tutta birra 
– serata di 
degustazione del 
birrificio Bozz 

25 CHF 20 

10.10.2020 14.00-17.00 Sentiero delle 
leggende Gerra 
Verzasca 

Passeggiata alla 
selva castanile e 
merenda in 
compagnia 

Gratuito 30 

14.10.2020 13.30-17.00 Sentiero Ganne-
Pianesc a Brione 
Verzasca 

A caccia di 
castagne – raccolta 
di castagne in 
compagnia 

Gratuito 30 

15.10.2020 19.45-22.00 Castello di Brione 
Verzasca 

Chiacchiere al 
castello – aneddoti 
di castagne e 
castagni in Val 
Verzasca 

Gratuito 30 

18.10.2020 13.30-17.00 Spazi comunali 
all’aperto, 
Lavertezzo 

Alla scoperta della 
castagna – 
pomeriggi di giochi 
per i bambini (5-11 
anni) 

10 CHF 25 

22.10.2020 17.30-21.30 Mulino e sala 
comunale Corippo 

Al mulino a tutta 
birra – serata di 
degustazione del 
birrificio RudBir 

25 CHF 20 

25.10.2020 13.30-17.00 Sala comunale, 
mulino e forno di 
Frasco 

Dal mulino al forno 
a legna – corso di 
panificazione e 
visita al mulino 

25 CHF 10 

27.10.2020 20.00-22.00 Sala comunale 
Frasco 

Storia e avvenire del 
castagno e della 
castanicoltura in 
Ticino – serata di 
presentazione 
dell’Associazione 
dei castanicoltori 
della Svizzera 
italiana 

Gratuito 30 

 
Sono esclusi gli eventi organizzati dallo Sci Club Valle Verzasca e dal Museo di Val Verzasca del 
04.10.2020 e del 24.10.2020, inseriti nella programmazione del “Mès der castégna”, per cui gli organizzatori 
si occuperanno di prendere tutte le misure di protezione del caso. 
I collaboratori sono volontari e la manifestazione non è a scopo di lucro. La tassa di partecipazione indicata 
per alcuni eventi serve unicamente a coprire i costi del materiale per lo svolgimento dell’evento. 
 
 
Principi 
Lo scopo principale è quello di bloccare per quanto possibile la catena di trasmissione del nuovo 
Coronavirus. Quale prima misura, vanno dunque rispettate le misure di igiene e di distanziamento vigenti. 
Nel caso in cui la necessaria distanza fra i partecipanti non può essere sempre rispettata, sono 
implementate altre misure, come la registrazione dei dati relativi ai contatti o l’obbligo d’indossare la 
mascherina. Le specifiche misure adottate per la manifestazione sono presentate di seguito per i singoli 
eventi. 
 
 
 



Piano di protezione COVID-19 Mès der castégna  Fondazione Verzasca 

 

Ultimo aggiornamento: 19.09.2020 3 

Regole generali 
1. Partecipanti e/o organizzatori con sintomi non possono partecipare all’evento; 
2. Sono rispettate le regole di igiene emanate dall’UFSP: lavarsi o igienizzarsi bene le mani regolarmente, 

non darsi la mano, evitare contatti fisici, ecc.; 
3. Mantenimento della distanza di almeno 1.5 m tra le persone; 
4. Numero massimo di partecipanti sempre inferiore a 300 persone; i presenti sono registrati tramite una 

lista delle presenze per assicurare in caso di infezione da Coronavirus la tracciabilità di un eventuale 
contagio. 

 
 
Provvedimenti e disposizioni per il corso di cucina, le serate di degustazione birra e il corso sulla 
panificazione (eventi del 06.10.2020, 08.10.2020, del 22.10.2020 e del 25.10.2020) 
 
Limitazione degli accessi 
La partecipazione all’evento è limitata a chi ha effettuato l’iscrizione. L’iscrizione avviene tramite modulo 
online, dove viene richiesto di registrate i propri dati (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e e-mail). 
Il numero di iscrizioni è limitato ad un numero massimo di partecipanti (10 o 20 partecipanti a dipendenza 
dell’evento). L’effettiva iscrizione di ogni partecipante verrà verificata tramite la lista delle presenze il giorno 
dell’evento. 
I collaboratori e gli organizzatori non sono considerati negli iscritti e saranno limitati a 5 persone per evento. 
Il numero massimo di partecipanti non supererà dunque le 30 unità. 
 
Registrazione dei dati di contatto 
Visto che non è sempre possibile garantire il rispetto della distanza sociale durante l’evento, vengono 
raccolti i dati di contatto di tutti i partecipanti, tramite preiscrizione con un modulo online pubblicato per ogni 
evento sul sito www.fondazioneverzasca.ch/mes-der-castegna. I dati di contatto registrati sono: nome, 
cognome, indirizzo, e-mail e numero di telefono. I dati sono conservati per 14 giorni e messi a disposizione 
delle autorità competenti qualora fosse necessario. I partecipanti saranno informati in merito alla 
registrazione dei dati personali e al loro impiego. 
Il giorno dell’evento, i dati personali saranno verificati con i singoli partecipanti al momento dell’entrata.  
I partecipanti devono inoltre autocertificare l’assenza di sintomi al momento dell’evento. Nel caso di 
sospetto, l’organizzatore può rilevare la temperatura corporea tramite termometro frontale a infrarossi. 
 
Distanza sociale e uso della mascherina 
Il distanziamento sociale di 1.5 m sarà nel limite del possibile garantito. Il rispetto di tale distanza dipenderà 
tuttavia dalla responsabilità individuale. 
Trattandosi di eventi enogastronomici, non è richiesto l’obbligo di indossare la mascherina. Tuttavia, esse 
saranno messe a disposizione dei partecipanti a titolo gratuito per chi la vorrà indossare. 
Ai collaboratori vengono messe a disposizione delle mascherine, che sono obbligatorie per la distribuzione 
di cibo e bevande. 
 
Regole di igiene 
Del disinfettante per le mani viene messo a disposizione all’entrata della sala e nei vari punti interessati 
dall’evento. 
Dei prodotti detergenti per le superfici vengono messi a disposizione dei collaboratori che puliranno 
regolarmente le varie superfici. Al termine dell’evento tutte le superfici utilizzate verranno debitamente pulite 
e disinfettate dai collaboratori. 
Durante la distribuzione del cibo e delle bevande ai partecipanti, i collaboratori sono tenuti a indossare 
guanti monouso e mascherina. I partecipanti non avranno accesso diretto agli alimenti ma saranno serviti 
singolarmente dai collaboratori incaricati. 
 
Altri provvedimenti 
Vengono affissi in luoghi ben visibili i cartelli ufficiali che ricordano le disposizioni dell’UFSP. All’entrata è 
inoltre presente un cartello che invita a scaricare l’app di tracciamento SwissCovid. 
Per la distribuzione di cibo e bevande vengono impiegate unicamente stoviglie monouso. Sono messi a 
disposizione sufficienti punti di raccolta dei rifiuti. 
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Provvedimenti e disposizioni per le passeggiate (eventi del 10.10.2020 e del 14.10.2020) 
 
Limitazione degli accessi 
Le persone che intendono partecipare all’evento dovranno iscriversi direttamente sul posto al collaboratore 
incaricato. All’arrivo tutti devono annunciarsi, il collaboratore registra i dati e ne verifica l’autenticità. È data 
anche la possibilità di preiscriversi tramite il formulario online, pubblicato sul sito 
www.fondazioneverzasca.ch/mes-der-castegna. Il numero massimo di partecipanti è limitato a 30, esclusi i 
collaboratori, che saranno limitati a 5 persone. 
 
Registrazione dei dati di contatto 
Trattandosi di manifestazioni all’aperto e in spazi molto ampi, il distanziamento sociale di 1.5 m può essere 
garantito. Tuttavia, per maggiore tutela dei partecipanti, vengono raccolti i dati di contatto di tutti i presenti. I 
dati di contatto sono: nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. 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’arrivo dei partecipanti. I collaboratori informeranno i partecipanti in merito alla registrazione e 
all’impiego dei dati di contatto. 
I partecipanti devono inoltre autocertificare l’assenza di sintomi al momento della manifestazione. Nel caso 
di sospetto, l’organizzatore può rilevare la temperatura corporea tramite termometro frontale a infrarossi. 
 
Distanza sociale e uso della mascherina 
L’evento si svolge all’aria aperta e in uno spazio ampio; ciò permette ai partecipanti di rispettare la distanza 
sociale di 1.5m. Tale distanza dipende però dalla responsabilità individuale di ognuno.  
L’uso della mascherina non è obbligatorio. Verranno messe a disposizione dei partecipanti e dei 
collaboratori mascherine a titolo gratuito. 
 
Regole di igiene 
Del disinfettante per le mani viene messo a disposizione nei vari punti dell’evento. 
Per la distribuzione della merenda offerta, i collaboratori incaricati sono tenuti a indossare mascherina e 
guanti monouso. I partecipanti non hanno accesso diretto agli alimenti, ma vengono serviti singolarmente dai 
collaboratori. 
Al termine della merenda, i collaboratori puliranno con prodotti detergenti tutte le superfici impiegate per 
l’evento. 
 
Altri provvedimenti 
Vengono affissi in luoghi ben visibili i cartelli ufficiali che ricordano le disposizioni dell’UFSP. All’entrata è 
inoltre presente un cartello che invita a scaricare l’app di tracciamento SwissCovid. 
Per la distribuzione di cibo e bevande vengono impiegate unicamente stoviglie monouso. Sono messi a 
disposizione sufficienti punti di raccolta dei rifiuti. 
 
 
Provvedimenti e disposizione per le serate di presentazione (eventi del 15.10.2020 e del 27.10.2020) 
 
Limitazione degli accessi  
Le persone che intendono partecipare all’evento dovranno iscriversi direttamente all’entrata della sala al 
collaboratore incaricato. All’arrivo tutti devono annunciarsi, il collaboratore registra i dati e ne verifica 
l’autenticità. È anche data la possibilità di preiscriversi tramite il formulario online, pubblicato sul sito 
www.fondazioneverzasca.ch/mes-der-castegna. Il numero massimo di partecipanti è limitato a 30, esclusi i 
collaboratori, che saranno limitati a 5 persone. 
 
Registrazione dei dati di contatto 
Secondo l’affluenza dei partecipanti, il rispetto della distanza sociale all’interno della sala potrebbe non 
essere sempre garantito. Vengono dunque raccolti i dati di contatto di tutti i partecipanti. I dati di contatto 
sono: nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. 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. I collaboratori informeranno i partecipanti in merito alla registrazione e all’impiego 
dei dati di contatto. 
I partecipanti devono inoltre autocertificare l’assenza di sintomi al momento della manifestazione. Nel caso 
di sospetto, l’organizzatore può rilevare la temperatura corporea tramite termometro frontale a infrarossi. 
 
Distanza sociale e uso della mascherina 
La sala dispone di uno spazio limitato. I posti a sedere vengono disposti in modo che vi sia almeno un posto 
libero ogni due occupati, in modo da rispettare la distanza sociale di 1.5 m. Nel caso in cui la distanza 



Piano di protezione COVID-19 Mès der castégna  Fondazione Verzasca 

 

Ultimo aggiornamento: 19.09.2020 5 

sociale non possa essere garantita, ai partecipanti sarà richiesto l’uso obbligatorio della mascherina, fornita 
gratuitamente dall’organizzatore. 
Per quanto possibile, saranno utilizzati due accessi distinti per l’entrata e l’uscita dalla sala. 
 
Regole di igiene 
Del disinfettante per le mani viene messo a disposizione all’entrata della sala.  
Maniglie, sedie e altre superfici utilizzate saranno debitamente puliti con prodotti detergenti al termine 
dell’evento. 
 
Altri provvedimenti 
Vengono affissi in luoghi ben visibili i cartelli ufficiali che ricordano le disposizioni dell’UFSP. All’entrata è 
inoltre presente un cartello che invita a scaricare l’app di tracciamento SwissCovid. 
 
 
Provvedimenti per il pomeriggio di giochi per bambini (evento del 18.10.2020) 
 
Limitazione degli accessi 
La partecipazione all’evento è limitata a chi ha effettuato l’iscrizione. L’iscrizione avviene tramite modulo 
online, dove viene richiesto di registrate i propri dati (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e e-mail). 
Il numero di iscrizioni è limitato ad un numero massimo di partecipanti (25 partecipanti). L’effettiva iscrizione 
di ogni partecipante verrà verificata tramite la lista delle presenze il giorno dell’evento. 
I collaboratori e gli organizzatori non sono considerati negli iscritti e saranno limitati a 5 persone. 
Il numero massimo di partecipanti non supererà dunque le 30 unità. 
 
Registrazione dei dati di contatto 
L’evento si svolge all’aria aperta e in ampi spazi; la distanza sociale di 1.5 m è in linea di principio garantita. 
Tuttavia, per maggiore tutela dei partecipanti, vengono raccolti i dati di contatto. I dati di contatto sono: 
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e e-mail. I dati sono conservati per 14 giorni e messi a 
disposizione delle autorità competenti qualora fosse necessario. I dati di contatto vengono raccolti tramite la 
preiscrizione effettuata con il modulo online sul sito www.fondazioneverzasca.ch/mes-der-castegna. I 
partecipanti saranno informati in merito alla registrazione dei dati personali e al loro impiego. 
Il giorno dell’evento, i dati personali saranno verificati con i singoli partecipanti sul posto.  
I partecipanti devono inoltre autocertificare l’assenza di sintomi al momento dell’evento. Nel caso di 
sospetto, l’organizzatore può rilevare la temperatura corporea tramite termometro frontale a infrarossi. 
 
Gruppi fissi 
I partecipanti sono suddivisi in 5 gruppi all’inizio dell’evento. Questi gruppi rimangono invariati per tutta la 
durata dell’evento e non sono mischiati. Tale misura è volta a facilitare la tracciabilità in caso di positività al 
COVID-19 di uno dei partecipanti. 
 
Distanza sociale e uso della mascherina 
L’evento si tiene all’aperto e in uno spazio ampio, ciò che permette il rispetto della distanza sociale di 1.5 m. 
I collaboratori sono tenuti ad indossare la mascherina, fornita a titolo gratuito dall’organizzazione, quando la 
distanza sociale non è garantita. Essa è obbligatoria per la distribuzione di cibo e bevande. 
 
Regole di igiene 
Del disinfettante per le mani viene messo a disposizione nei vari punti dell’evento. 
Per la distribuzione della merenda offerta, i collaboratori incaricati sono tenuti a indossare mascherina e 
guanti monouso. I partecipanti non hanno accesso diretto agli alimenti, ma vengono serviti singolarmente dai 
collaboratori. 
Al termine della merenda, i collaboratori puliranno con prodotti detergenti tutte le superfici impiegate per 
l’evento. 
 
Altri provvedimenti 
Vengono affissi in luoghi ben visibili i cartelli ufficiali che ricordano le disposizioni dell’UFSP. All’entrata è 
inoltre presente un cartello che invita a scaricare l’app di tracciamento SwissCovid. 
Per la distribuzione di cibo e bevande vengono impiegate unicamente stoviglie monouso. Sono messi a 
disposizione sufficienti punti di raccolta dei rifiuti. 
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Distribuzione del piano di protezione 
Il presente piano di protezione viene distribuito a: 

- Cancellerie comunali dei Comuni della Valle Verzasca in cui si tengono gli eventi (Corippo, 
Lavertezzo, Brione Verzasca, Gerra Verzasca e Frasco) 

- Membri del consiglio di fondazione della Fondazione Verzasca 
- Collaboratori e volontari che partecipano all’organizzazione degli eventi 

Il piano di protezione è anche consultabile al pubblico sul sito internet della manifestazione: 
www.fondazioneverzasca.ch/mes-der-castegna. 


