
 

 

Piano di protezione dell’Hospitality Summit 
del 7 e 8 settembre 2021  
Questo piano di protezione è valido per l’Hospitality Summit e per i lavori di allestimento e smantellamento correlati 

all’evento.  

Il piano di protezione è stato elaborato conformemente alle disposizioni dell’«Ordinanza 818.101.26 sui provvedimenti per 

combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare» (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 19 giu-

gno 2020 (aggiornata al 15 luglio 2021). 

Tutte le persone presenti all’evento sono tenute a rispettare le disposizioni del piano di protezione. La mancata osservanza 

delle disposizioni può essere punita con una multa secondo l’art. 13 e segg. dell’Ordinanza Covid-19. 

Per il bene di tutte le persone e per proteggersi dal contagio da Covid-19 trovano applicazione le seguenti disposizioni e mi-

sure: 

Informazioni generali 
Le misure riportate di seguito sono volte a tutelare i partecipanti e le partecipanti, i visitatori e le visitatrici, gli espositori e le 

espositrici, il personale del luogo dell’evento e il personale dell’organizzatore. Le misure vengono costantemente verificate e 

adeguate alla situazione attuale e alle disposizioni vigenti.  

Per la protezione contro i contagi si applicano le disposizioni dell’UFSP https://bag-coronavirus.ch. 

L’evento è limitato a un massimo di 1000 persone. 

Le informazioni e le disposizioni vengono affisse in modo visibile per i visitatori e le visitatrici. 

Autorizzazione di accesso  
1. Prima dell’evento ogni persona deve essersi registrata attraverso il Ticket Shop indicando cognome, nome, numero di 

telefono e luogo di domicilio. 

2. A partire dal 16° anno di età, l’accesso all’evento è limitato alle seguenti persone: persone in grado di presentare un cer-

tificato Covid svizzero o un certificato Covid di uno Stato membro dell’UE e dell’AELS. 

I costi dell’analisi biologica molecolare per il Sars-CoV-2 o un eventuale test rapido Sars-CoV-2 sono a carico del soggetto. 

Le informazioni sui centri di test sono reperibili nei rispettivi dati cantonali.  

Canton Zurigo: https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus.html#148908366.  

3. Le persone che non sono in grado di presentare un certificato Covid valido possono effettuare in loco un test rapido gra-

tuito. 

Certificato Covid – Controllo dell’autorizzazione di accesso 
1. Ogni persona deve esibire il proprio certificato Covid in formato cartaceo o PDF oppure come codice QR nell’app «COVID 

Certificate». 

2. Il certificato è verificato mediante l’app «Covid Certificate Check». 

3. Ai fini della verifica, la persona deve tenere a portata di mano un documento ufficiale di identità (carta d’identità, passa-

porto o licenza di condurre).  

4. Se il certificato è valido e nome, cognome e data di nascita corrispondono al documento d’identità, la persona riceve un 

bracciale (verificato) e può recarsi al check-in dell’evento.  

5. Al check-in la persona mostra il bracciale (verificato).  

6. La persona mostra il codice QR del biglietto d’ingresso personale (stampato o digitale). Questo viene scansionato. I dati 

vengono verificati mediante un documento d’identità.  

https://ufsp-coronavirus.ch/
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus.html#148908366


 

 

7. Se durante l’evento la persona lascia i locali dell’evento, per rientrare deve eseguire nuovamente il check-in esibendo il 

bracciale (verificato). Possono essere effettuate prove a campione in merito al certificato Covid.  

Esclusione dall’evento  
1. Non vengono ammesse le persone che non soddisfano i criteri necessari per l’autorizzazione di accesso e per il controllo 

dell’autorizzazione di accesso e del check-in dell’evento.  

2. Non sono ammessi test rapidi antigenici svolti in modo autonomo («test fai da te»).  

3. Le persone con sintomi di malattia sono escluse dall’evento. I sintomi della malattia possono essere consultati sul sito 

web dell’UFSP.  

4. Non sussiste alcun diritto generale della persona all’ammissione. 

Validità del certificato Covid  
La durata di validità varia a seconda che il certificato Covid documenti una vaccinazione Covid-19, una malattia pregressa o un 

risultato negativo del test. In base alle nuove conoscenze scientifiche, la durata di validità è fissata come segue:  

Per le persone vaccinate  

‒ 365 giorni dalla somministrazione dell’ultima dose di vaccino  

 
Per persone guarite  

‒ La validità inizia dall’11° giorno successivo al risultato positivo del test e dura 180 giorni dal risultato del test  

 
Per le persone con test negativo  

‒ Test PCR: 72 ore dal momento del prelievo del campione  

‒ Test rapido antigenico, test rapidi Sars-CoV-2 per uso specialistico secondo lo standard diagnostico: 48 ore dal momento 

del prelievo del campione 

 
Fonte: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epide-

mien/novel-cov/covid-zertifikat.html  

Certificati esteri  
I certificati rilasciati dagli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono riconosciuti. 

Uso obbligatorio della mascherina  
1. Quando si accede all’edificio (controllo accessi e ingressi), tutte le persone sono tenute a indossare la mascherina. 

2. Le mascherine devono essere chirurgiche o FFP2.  

3. La persona ha con sé la propria mascherina. Per sicurezza l’organizzatore ha a disposizione delle mascherine.  

4. La mascherina deve essere indossata fino al termine del check-in.  

5. Se la persona lascia l’evento e supera la zona del check-in, occorre che rimetta la mascherina.  

6. In linea di massima all’evento stesso non sussiste alcun obbligo di indossare la mascherina.  

Igiene  
1. All’arrivo le mani devono essere disinfettate.  

2. La disinfezione va ripetuta regolarmente.  

3. Sono disponibili dispenser di disinfettante.  

4. Gli impianti sanitari vengono controllati regolarmente, puliti e disinfettati come da piano d’igiene del luogo dell’evento.  

5. Le superfici di contatto vanno pulite regolarmente. 

6. I cestini dei rifiuti vengono puliti e disinfettati regolarmente.  

7. I locali del luogo dell’evento vengono arieggiati regolarmente.  

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#-837133624
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#-837133624


 

 

Distanziamento  
Non è prescritto il distanziamento, poiché tutte le persone presenti dispongono di un certificato Covid. Tuttavia, nell’ottica 

della responsabilità personale, è consigliabile mantenere una distanza di almeno 1,5 m. La sensibilità e i bisogni personali di 

ogni singola persona dovrebbero essere rispettati e accettati reciprocamente. Il numero di persone per il controllo accessi e 

ammissioni viene regolato. Il distanziamento potrebbe non essere possibile a causa del contesto architettonico, di assembra-

menti di persone o altre circostanze. Questo può avvenire presumibilmente nei seguenti luoghi:  

1. controllo accessi e ammissioni (vige l’obbligo di mascherina) 

2. ingressi / entrate / uscite dell’edificio dell’evento (vige l’obbligo di mascherina) 

3. ingressi / entrate / uscite dei locali dell’evento  

4. all’uscita dai locali dopo conferenze e presentazioni  

5. salita e discesa dalle scale  

6. impianti sanitari  

7. allo stand espositivo (nell’arena di networking) 

8. in caso di evacuazione 

 
Nelle situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza, si fa appello alla responsabilità personale e si raccomanda di in-

dossare la mascherina. 

Persone affette da Covid-19 e persone con sintomi della malattia  

1. Le persone che presentano sintomi della malattia devono rimanere a casa.  

2. Se entro 48 ore dall’evento una persona manifesta sintomi indicativi della malattia da Covid-19 o se risulta positiva al 

Covid-19, occorre informare immediatamente l’organizzatore.  

3. L’organizzatore comunica alle autorità le necessarie informazioni e i dati di contatto delle persone.  

4. Le ulteriori misure vengono adottate successivamente alle istruzioni del servizio medico cantonale e devono essere se-

guite. 

Consumazioni nell’area dell’evento  
1. Nell’area dell’evento sono ammesse consumazioni in piedi o da seduti.  

2. Il catering del padiglione 550 offrirà cibo e bevande presso diverse postazioni.  

3. Inoltre si applicano le regole del piano di protezione per il settore alberghiero e della ristorazione di HotellerieSuisse, Ga-

stroSuisse e SCA. LINK 

Allontanamento dall’evento  
A tutela di tutte le persone presenti, coloro che non si attengono alle disposizioni del piano di protezione e dell’ordinanza ven-

gono allontanate dall’evento.  

Misure/disposizioni aggiuntive per espositori/espositrici  
1. Gli espositori/le espositrici assicurano la frequente disinfezione delle superfici con cui i partecipanti e il personale dello 

stand sono a contatto. A tal fine l’organizzatore mette a disposizione disinfettanti.  

2. Gli espositori/le espositrici sono responsabili del rispetto e dell’attuazione presso i loro stand del piano di protezione 

nonché delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza dell’ordinanza.  

Misure/disposizioni aggiuntive per il personale  
Il personale dell’organizzatore viene istruito in merito alle disposizioni e misure vigenti prima dell’evento. Il personale rispetta 

rigorosamente le direttive dell’UFSP e le misure del piano di protezione dell’Hospitality Summit. I test antigenici rapidi ven-

gono eseguiti in loco dalla ditta Viselio, che dispone della necessaria autorizzazione. Durante l’allestimento e lo smantella-

mento vige l’obbligo di indossare la mascherina.  
 



 

 

Stato del piano di protezione  
Il piano di protezione è conforme ai requisiti di volta in volta vigenti. Il piano di protezione viene costantemente aggiornato e la 

sua versione aggiornata è disponibile sul sito web dell’evento. 

Responsabile: 
Bernt Maulaz 

Responsabile Marketing, Vendita e Comunicazione 
Membro della Direzione generale 

  
Monbijoustrasse 130, Casella postale, 3001 Berna 
T +41 31 370 42 39, 
www.hotelleriesuisse.ch 

 


