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PIANO DI PROTEZIONE 
Organizzatore della manifestazione 
ASSPO (associazione sportiva di Riva San Vitale). 

Data e luogo della manifestazione 
Domenica 11 luglio 2021 dalle 20:00 alle 24:00 presso Piazzale Lago di Riva San Vitale. In caso di cattivo 

tempo la manifestazione è annullata. 

Descrizione della manifestazione 
Buvette con griglia con disposizione cinema da seduti all’aperto. 

Modalità organizzative e regole da rispettare 
 
Infrastruttura: 
panchine distanziate; sedie distanziate; gazebo 6x4m (per uso esclusivo del personale; al suo interno alcuni 
frigoriferi e dei tavoli dedicati alla preparazione; collocato nelle vicinanze del quadro elettrico); rimorchio 
per lo stoccaggio di bevande (collocato nelle vicinanze del gazebo); dispenser per disinfettare le mani 
(personale); dispenser per disinfettare mani (partecipanti); camion schermo e rimorchio/cabina proiezione. 
 
Personale/Collaboratori: 
solo persone sane vengono a lavorare; le persone malate devono essere mandate a casa e invitate a 
prendere contatto con il rispettivo medico e a rispettare le raccomandazioni dell’UFSP; obbligo di indossare 
la mascherina; lavarsi regolarmente le mani utilizzando gli appositi dispenser; pulizia periodica e secondo le 
necessità delle superfici; i collaboratori devono tenersi a una distanza di 1,5 metri gli uni dagli altri (se non 
praticabile va ridotta al minimo la durata di contatto <15 minuti); nessun contatto tra ospiti e personale 
(fatta eccezione per le emergenze mediche); assoluta astensione delle strette di mano. 
 
Partecipanti: 
le persone di siedono sulle panchine/sedie; per prendere da bere bisogna seguire il flusso descritto 
nell’allegato; l’incasso avviene direttamente alla buvette; non è necessario registrare i dati di contatto dei 
clienti (perché consumano all’esterno); non è permesso ballare. 

Numero massimo di persone che potranno partecipare 
Max. 300 partecipanti. 

Norme integrative 
Il presente Piano di protezione disciplina parte delle regole e dei comportamenti da adottare, in via 

sussidiaria a quanto disposto dalle Autorità federali, cantonali e comunali. 

Responsabile del Piano di protezione 
Fabian Oehen; Via Vincenzo Vela 1; 6826 Riva San Vitale; 0799272665; fabian.oehen@bluewin.ch 
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Flusso delle persone alla buvette 

 
 
Legenda: 

• giallo: schermo e proiettore; 

• arancione: panchine; 

• rosso: gazebo; 

• blu: persone in colonna per prendere da bere alla buvette; 

• marroncino: persone in uscita dopo aver preso da bere alla buvette. 


