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 Contatto René Gerber 
 Oggetto COVID-19 – Informazioni sul contact tracing / piano di protezione quadro di  
  UFSP 2.6.2020 

 
Gentili signore e signori, 
 
Ieri abbiamo preso conoscenza del documento «COVID-19: piano di protezione quadro per 
le manifestazioni pubbliche dal 6 giugno 2020» emanato dall’UFSP, il quale contiene ulteriori 
informazioni e requisiti aggiuntivi per gli organizzatori di manifestazioni pubbliche. Lo 
troverete in allegato. 
Nei prossimi tempi adatteremo di conseguenza il Piano di protezione per il settore cinema 
che abbiamo inviato in data 29 maggio 2020. 
 
Qui di seguito alcune osservazioni sulle novità principali in riferimento ai punti del Piano di 
protezione. 
 
2 Prescrizioni generali 
-È richiesto agli organizzatori di manifestazioni pubbliche di designare una persona 
responsabile del rispetto del piano di protezione. 
 
3 Prescrizioni specifiche 
3.2 Rispetto delle misure di protezione 
Potete rinunciare al contact tracing solo nella misura in cui potete garantire che ad ogni 
momento (ad ogni proiezione) venga rispettata la distanza di almeno 2 metri tra gli ospiti o i 
gruppi di ospiti del cinema (a destra, a sinistra, davanti e dietro le poltrone occupate dagli 
ospiti!). Noi vi sconsigliamo di rinunciare al contact tracing, dal momento che non potete 
prevedere in anticipo quante persone parteciperanno ad una proiezione. Sarebbe un peccato 
ritrovarsi a dover rifiutare l’accesso ai vostri ospiti. 
 
3.3 Se non è possibile rispettare le misure di protezione 
-Gli ospiti del cinema vanno informati del fatto che in sala non sia possibile mantenere la 
distanza di 2 metri.  
 
-Gli ospiti del cinema vanno informati sulla raccolta dei dati personali, precisando che 
potrebbe essere ingiunta una quarantena laddove si verificasse uno stretto contatto con 
persone malate di COVID-19. 
 
-Nel caso venga utilizzato un formulario per il contact tracing (vedi allegato), vi devono 
essere indicati nome, cognome e numero di telefono dell’ospite, nonché orario della 
proiezione, numero della fila e numero della poltrona occupata. 
 
Importante: Spetta a voi organizzare il contact tracing. Dovete potere esibire ad ogni 
momento i dati raccolti per ogni singola proiezione (registrazione su carta, organizzazione 
dei dati elettronici tratti dalle vendite online). Questo vale per tutte le proiezioni degli ultimi 14 
giorni! 
 



 

-Il contact tracing deve riuscire a rilevare l’occupazione delle singole poltrone (numero di fila 
e numero della poltrona degli ospiti). 
 
Nell’allegato trovate un modello di presentazione del contact tracing con un formulario pronto 
per l’uso nei vostri cinema. Potete direttamente utilizzare questi documenti oppure 
completarli o adattarli a seconda delle vostre specifiche necessità. 
 
Importante: Se realizzate il contact tracing su carta, non potete mettere su una singola lista 
più nomi insieme. Questo contraddirebbe la legge per la protezione dei dati. Ogni ospite 
deve riempire un formulario separatamente. Per gruppi di ospiti (coppie, famiglie, etc.) è 
sufficiente che una sola persona compili il formulario. 
 
Applicazione per il contact tracing «mindful» 
Trovate facilmente tutte le informazioni sulla stessa app di contact tracing «mindful». 
 
Proiezioni notturne 
L’UFSP permette lo svolgimento di manifestazioni pubbliche che oltrepassano la 
mezzanotte. Nel caso disponeste di un’attività gastronomica nel vostro cinema, questa deve 
essere però chiusa entro la mezzanotte. 
 
 
Gli uffici di ProCinema sono nuovamente accessibili. 
Per questioni urgenti sono anche raggiungibile al numero +41 79 321 68 00. 
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