
 

  

Cinema Teatro di Chiasso  

PIANO DI PROTEZIONE PER IL PUBBLICO  

nel quadro del graduale allentamento dei provvedimenti dell’UFSP per tutelare la popolazione dal coronavirus 

(COVID-19) adattato per il Cinema Teatro Chiasso.   

Versione aggiornata alle disposizioni del Consiglio federale dell’8 settembre 2021.   

 PIANO DI PROTEZIONE COVID-19 

Il nostro Piano di protezione Covid-19 relativo alla gestione del pubblico durante la pandemia è stato pensato 

per le necessità e le specificità del Cinema Teatro di Chiasso, adattando il modello elaborato dalla NSBIV AG su 

mandato dell'Unione dei Teatri Svizzeri e per conto anche dell'Unione svizzera dei tecnici di scena e 

dell'Associazione svizzera delle orchestre professionali. Questo piano verrà continuamente adattato alle nuove 

esigenze di protezione che dovessero essere imposte dall'evoluzione della situazione pandemica. 

Il piano di protezione covid-19 del Cinema Teatro di Chiasso in breve 

In caso di sintomi si rimane a casa 

Se siete ammalati o se avete sintomi influenzali o comunque compatibili con i sintomi della Covid-19 vi preghiamo 

di non venire a teatro. 

 

A teatro solo se vaccinati, guariti o testati 

Per accedere ad eventi pubblici in sala il Consiglio federale ha deciso che è obbligatorio presentare il certificato 

Covid (o Green Pass, per chi proviene dall’Italia) attestante l’avvenuta vaccinazione completa (seconda dose da 

almeno 14 giorni), la guarigione da meno di sei mesi o l’esito negativo a un test riconosciuto. Questo obbligo vale 

per tutti coloro che hanno compiuto 16 anni. 

Il controllo del certificato avviene all’ingresso in teatro. Vi chiediamo di presentarci: 

➤ il certificato Covid (con codice QR) in formato digitale (su smartphone) o cartaceo 

➤ e un documento d’identità (carta d’identità o passaporto) 

 

L’uso della mascherina è consigliato in tutto il Cinema Teatro di Chiasso 



Grazie all’obbligatorietà del certificato Covid è di nuovo possibile la piena occupazione della sala senza 

distanziamento. 

Capiamo che trovarsi in uno spazio chiuso affollato possa creare del disagio in alcune persone. Per permettere a 

tutti di frequentare serenamente il Cinema Teatro di Chiasso è quindi vivamente consigliato indossare la 

mascherina per tutta la permanenza in teatro, prima, durante e dopo lo spettacolo. Fa eccezione la zona del bar, 

per il tempo necessario alla consumazione. 

Si prega di venire a teatro con la propria mascherina. Per chi non l’avesse, mascherine sono disponibili nel foyer 

d’entrata. 

L’obbligo di indossare la mascherina vale a partire dai 12 anni di età. 

 

Misure di igiene 

I prodotti per igienizzare le mani sono a disposizione nel foyer d’ingresso e nei bagni. 

Il personale di pulizia disinfetta regolarmente braccioli, maniglie, corrimani ecc. 

 

 


