
Piano di protezione COVID-19 – Mès der castégna 2021 
 
 
Regole generali 
Per impedire l’ulteriore diffusione del nuovo coronavirus, gli organizzatori applicano le 
seguenti disposizioni a tutti gli eventi: 

- Provvedimenti concernenti l’igiene: dove possibile è data la possibilità di lavarsi le 
mani con sapone prima e dopo l’evento. In assenza di acqua corrente viene messo 
a disposizione disinfettante per igienizzare le mani. Tutti i partecipanti devono 
disinfettarsi le mani prima di accedere all’evento. Prima e dopo ogni evento le 
superfici e i materiali utilizzati vengono accuratamente puliti e disinfettati. I locali 
sono arieggiati. 

- Provvedimenti concernenti il distanziamento sociale: durante gli eventi è garantito 
nel limite del possibile il distanziamento di almeno 1.5 m. Dove questo 
provvedimento non è attuabile è obbligatorio indossare la mascherina. 

- Provvedimenti concernenti persone con sintomi: i partecipanti o i collaboratori che 
presentano sintomi riconducibili al nuovo coronavirus non possono partecipare agli 
eventi. Le persone che si presentano con tali sintomi saranno rimandate a casa e 
invitate a sottoporsi a un test. 

 
 
Regole particolari per gli eventi 
 
Corsi di cucina (07.10.2021 e 21.10.2021) 
Non viene richiesto il certificato COVID in quanto viene rispettato l’art. 14a dell’Ordinanza 
COVID-19 situazione particolare (gruppi fissi conosciuti, numero di partecipanti inferiori a 
30 persone, utilizzo massimo di 2/3 della capienza dello spazio). Sarà obbligatorio 
indossare la mascherina per tutta la durata del corso e fornire i propri dati di contatto 
(nome, cognome, domicilio e numero di telefono) al momento dell’accesso. I cibi preparati 
non potranno essere consumati sul posto. 
 
 
Eventi in luoghi chiusi (eventi del 12.10.2021, del 14.10.2021, del 26.10.2021 e del 
28.10.2021) 
L’accesso ai locali degli eventi è limitato alle persone a partire dai 16 anni in possesso di 
un certificato COVID (vaccinazione/guarigione/risultato negativo di un test) valido. I 
controlli verranno effettuati al momento dell’iscrizione e all’entrata dei locali. 
 
 
Eventi all’aperto (eventi del 08.10.2021, del 13.10.2021, del 17.10.2021 e del 31.10.2021) 
Per gli eventi all’aperto non viene richiesto il certificato COVID. Saranno utilizzati al 
massimo 2/3 della capienza della struttura. 
 
 
Il presente piano di protezione non si applica agli eventi organizzati da terzi (castagnate 
del 03.10.2021, del 10.10.2021 e del 16.10.2021), per cui gli organizzatori provvederanno 
a elaborare le proprie disposizioni. 
 
 
Responsabile dell’attuazione del Piano di protezione e dei contatti con le autorità: Lia 
Sacchi 


