
 

  

Cinema Teatro 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 del 24 giugno 2021.   

  

 

1 Situazione generale  

1.1. Preambolo  

Il presente piano di protezione rispetta i requisiti attuali dell’UFSP per le istituzioni di teatro, concerti e spettacoli 
e il modello di piano di protezione del Governo federale del 29 maggio 2020, valido a partire dal 6 giugno 2020. 
Esso tiene conto dei precedenti provvedimenti a livello nazionale emanati il 28 ottobre 2020 con validità dal 29 
ottobre 2020 ed è aggiornato alle esigenze e specificità del Cinema Teatro Chiasso come da risoluzione del 
Consiglio federale del 24 giugno 2021.  

1.2 Obiettivo del piano di protezione  

L’attuazione del presente piano di protezione garantisce che i gestori di teatri, gli organizzatori di spettacoli e i 
datori di lavoro rispettino le disposizioni dell’ordinanza 2 COVID-19. L’obiettivo principale è di ridurre al minimo 
il rischio di trasmissione per gli artisti, gli spettatori e tutte le persone che lavorano in teatro, nelle sale da 
concerto o in spettacoli. Il piano di protezione può essere adattato in qualsiasi momento alle fasi e alle 
prescrizioni successive del Consiglio federale o dell’UFSP, soprattutto se i provvedimenti dovranno essere 
nuovamente inaspriti in seguito a una terza ondata dell’epidemia. A seconda delle dimensioni della struttura, si 
possono anche utilizzare e implementare solo alcune parti del presente piano di protezione. È possibile adottare 
e attuare altre misure di protezione a condizione che siano equivalenti o migliori e rispettino le disposizioni 
dell’ordinanza 2 COVID-19.  

1.3 Base legale   

Ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) sui provvedimenti per combattere il coronavirus   

Spiegazioni sull’ordinanza 2 del 13 marzo 2020. Aggiornamento: 2 giugno 2020/ore 17:00  

Modifiche dei provvedimenti del 24 giugno 2021  



  

 

  

1.4 Forma maschile   

Nel piano di protezione si utilizza fondamentalmente la forma maschile con l’obiettivo di facilitarne la lettura. La 
forma maschile, tuttavia, comprende in ugual misura tutti i generi.  

  

2 Riduzione della diffusione del coronavirus  

2.1 Trasmissione del coronavirus 

Le tre vie di trasmissione principali del coronavirus (SARS-CoV-2) sono: 

 Il contatto stretto: distanza inferiore a 1,5 metri da una persona malata.  
 Le goccioline: se una persona malata tossisce o starnutisce, i virus possono arrivare direttamente sulle 

mucose di occhi, naso o bocca di un’altra persona.   
 Le mani: le goccioline infettive finiscono sulle mani quando la persona malata tossisce, starnutisce o si 

tocca le mucose. Da lì il virus si trasferisce alle superfici. Una persona che entra in contatto con queste 
superfici trasmette il virus alle proprie mani e da lì alla bocca, al naso o agli occhi quando si tocca il viso.  

2.2 Come proteggersi dalla trasmissione del virus  

Per prevenire la trasmissione del virus vanno rispettati tre principi fondamentali: 1) tenersi a distanza, pulizia, 
disinfezione delle superfici e igiene delle mani 2) proteggere le persone particolarmente a rischio 3) isolare le 
persone ammalate e quelle che sono state a stretto contatto con loro.  

I principi per prevenire la trasmissione del virus si basano sulle vie di trasmissione principali summenzionate. La 
trasmissione per contatto stretto e tramite goccioline può essere impedita tenendosi a una distanza di almeno 
1,5 metri o mediante barriere fisiche. Per impedire la trasmissione attraverso le mani è importante un’igiene 
delle mani regolare e scrupolosa da parte di tutti e la pulizia delle superfici toccate di frequente.   

3 Istituzione generale di teatro, concerti e spettacoli  

3.1 Regole di base  

Nelle istituzioni di teatro, concerti e spettacoli, i responsabili devono garantire che con il piano di protezione 
siano rispettate e attuate le seguenti disposizioni dell’UFSP.  

1. Tutte le persone che lavorano si lavano regolarmente le mani.  

2. Tutte le persone che lavorano mantengono una distanza di 1,5m l’una dall’altra.  

3. Pulire regolarmente superfici e oggetti dopo l’uso, soprattutto se sono stati toccati da più persone.  

4. Proteggere adeguatamente le persone particolarmente a rischio (gruppi a rischio).  

5. Mandare a casa le persone malate e domandare loro di seguire le disposizioni di (auto)isolamento 
     prescritte dall’UFSP.  



6. Prendere in considerazione gli aspetti specifici del lavoro, delle situazioni di lavoro e delle discipline       
artistiche per garantire una protezione adeguata. 7. Informare dipendenti, artisti, spettatori e altre persone 
interessate sulle prescrizioni, le misure e il    comportamento corretto da adottare.  

8. Attuare le prescrizioni nel management al fine di adottare, controllare e correggere le misure di       protezione 
in modo efficiente.  

3.2 Contatto stretto  

Per contatto stretto s’intende non poter rispettare a lungo (oltre i 15 minuti) o ripetutamente una distanza di 1,5 
metri senza misure di protezione.  

3.3 Regola del distanziamento sociale   

*Per evitare contatti stretti, la distanza tra le persone prive di dispositivi di protezione non deve scendere al di 
sotto di 1,5 metri per un periodo di oltre 15 minuti. Nel testo che segue, questa regolamentazione è chiamata 
regola del distanziamento*.  

3.4 Dipendenti  

I dipendenti (direzione, tecnici, addetti alle pulizie, attori, musicisti, cantanti, personale d’accoglienza ecc.) 
devono attenersi scrupolosamente alle misure di protezione e igiene adottate al Cinema Teatro Chiasso e 
codificate in questo piano di protezione per il pubblico. Ai dipendenti è vietato lavorare se sono malati o hanno 
sintomi riconoscibili della malattia (anche febbre leggera, segni di raffreddore, affanno). Devono lasciare 
immediatamente il posto di lavoro o rimanere a casa fino a quando i sintomi sospetti non sono stati chiariti dal 
medico. In questo contesto i dipendenti sono inoltre invitati a verificare il proprio stato di salute prima di iniziare 
a lavorare, al fine di non mettere in pericolo i colleghi. I dipendenti sono tenuti a segnalare cordialmente a 
spettatori, colleghi e visitatori esterni il loro comportamento scorretto se non adottano le misure di protezione 
e igiene necessarie o lo fanno solo parzialmente.  

  

4 Spettacoli, concerti e altri eventi con il pubblico  

4.1 Informazioni generali   

Le misure di protezione per gli spettacoli in presenza di pubblico elencate di seguito sono valide anche per la 
programmazione riservata alle scolaresche, convegni, riunioni, proiezioni cinematografiche ed eventi privati in 
genere.  

Queste potranno essere adattate in qualsiasi momento alle future misure di allentamento o a nuove norme 
restrittive che dovessero essere emanate.   

4.2 Condizioni generali (CG)  

Le Condizioni generali (CG) devono essere riviste nel contesto della pandemia COVID-19 e, se necessario, 
adattate alla situazione attuale.  

4.3 Ticketing/biglietteria  

I biglietti del Cinema Teatro Chiasso non sono nominativi, possono quindi essere lasciati ad altri spettatori o 
essere acquistati (anche) per terzi. La biglietteria informa gli spettatori che, per rendere efficace il tracciamento, 



nel caso di acquisti di biglietti per terzi è obbligatorio comunicare i dati del/dei fruitore/i finale/i del biglietto. 
Evitare per quanto possibile qualsiasi contatto fisico all’ingresso degli spettatori. Controllare visivamente i 
biglietti senza strapparli. Le condizioni di spazio all’ingresso non sempre consentono di rispettare la regola del 
distanziamento, per cui il personale di accoglienza adotta le seguenti misure: 1) Indossare guanti protettivi (se è 
necessario prendere i biglietti in mano). 2) Installare un pannello in plexiglas con apertura alla cassa (in questo 
caso non è necessario che la persona alla cassa, se da sola, indossi la mascherina). 3) Indossare la mascherina nel 
controllo agli accessi e alla registrazione del pubblico.  

Tutti i biglietti prenotati devono essere ritirati il giorno prima dell’evento.   

4.4 Registrazione del pubblico  

Grazie al sistema di biglietteria elettronica in uso e alla procedura messa in atto dagli addetti alla biglietteria, il 
Cinema Teatro Chiasso la sera dello spettacolo è già al corrente dei nominativi dei fruitori finali dei biglietti e dei 
posti a loro destinati. Nel caso di cambiamenti dell’ultima ora, resta comunque in funzione una postazione 
all’entrata, nella zona del foyer, dove si potranno comunicare le generalità dei nuovi possessori del biglietto 
(nome, cognome, numero di cellulare o di rete fissa, numero di posto).  

Per i gruppi di persone che vivono sotto lo stesso tetto è sufficiente raccogliere i recapiti di una sola persona. 
Tuttavia vanno registrati i numeri di posto occupati da tutti i membri dello stesso nucleo famigliare. I dati devono 
essere raccolti senza contatto al fine di ridurre il rischio di trasmissione di COVID-19 (la registrazione viene 
effettuata dal personale di accoglienza). La trasmissione dei dati di contatto registrati in caso di infezione non è 
ancora disciplinata dalla legge. Informare gli spettatori al momento della registrazione dei loro dati di contatto 
che essi saranno trasmessi alle autorità competenti (Ufficio del Medico cantonale) solo su richiesta delle autorità 
stesse in caso di malattia. È escluso qualsiasi altro uso (scopi pubblicitari); i dati di contatto saranno eliminati 
dopo 14 giorni.  

4.5 Pubblico, in generale  

È responsabilità del Cinema Teatro Chiasso informare adeguatamente il pubblico sulle regole di condotta nel 
contesto della pandemia COVID-19, per esempio con: 1) il poster dell’UFSP «Come ci proteggiamo» 2) avvisi con 
le regole specifiche in vigore al Cinema Teatro Chiasso 3) pagine informative negli stampati e nel sito internet del 
Cinema Teatro Chiasso 4) eventualmente, annunci specifici prima dell’inizio dello spettacolo.   

Bisogna chiedere al pubblico di indossare le mascherine igieniche per tutta la permanenza all’interno 
dell’edificio. Il teatro metterà a disposizione mascherine igieniche a chi ne fosse sprovvisto e gel per igienizzare 
le mani. Rammentare agli spettatori che potrebbero doversi sottoporre a quarantena in caso di contatti stretti 
con malati di COVID-19 durante la manifestazione. Segnalare anche che a tale scopo saranno rilevati i dati di 
contatto. Chiedere ai visitatori che accusano i sintomi della malattia COVID19 o che soffrono palesemente di 
questi sintomi di lasciare l’edificio.   

4.6 Teatro ragazzi – Eventi per scolaresche  

Da bambini di età della scuola dell’infanzia e della scuola elementare sono esentati dal portare la mascherina 
igienica. La stessa è obbligatoria per alunni delle scuole medie. 

Per gli insegnanti ed eventuali accompagnatori, varranno invece le stesse regole stabilite per gli spettacoli della 
stagione teatrale.  

 



4.7 Pubblico «gruppo a rischio»  

Non è consentito chiedere informazioni sull’età o su eventuali malattie pregresse. Fa parte della responsabilità 
individuale delle persone appartenenti al gruppo a rischio attenersi alle raccomandazioni dell’UFSP.  

4.8 Controllo degli accessi  

Per «accesso» s’intende il percorso guidato del pubblico dall’esterno del teatro (piazzale), all’interno dell’edificio 
fino alla sala (posto numerato in platea o balconata). Il controllo degli accessi deve garantire, tra l’altro, i seguenti 
punti: 1) Rispettare la regola del distanziamento*. 2) Evitare gli assembramenti.   

La sera dell’evento l’attività della biglietteria è ridotta al minimo in quanto gli spettatori sono stati 
precedentemente esortati ad acquistare e ritirare biglietti anticipatamente. L’accesso alla biglietteria avviene 
soltanto dalla porta principale del teatro.   

Il pubblico con un biglietto per la platea entra in teatro dal portone principale. Dalla hall del teatro l’entrata in 
sala è assicurata tramite due porte. L’accesso alla balconata è organizzato e controllato tramite un’entrata 
laterale esterna, separata dalle altre, che porta gli spettatori direttamente al primo piano. Gli spettatori che 
hanno un biglietto per la balconata accedono in sala prendendo la scala esterna situata a sinistra e seguendo un 
percorso predefinito. Le porte della sala verranno aperte trenta minuti prima dell’inizio dello spettacolo in modo 
da evitare assembramenti all’esterno. Lo spazio esterno del teatro viene organizzato in modo da favorire il 
flusso/deflusso separato degli spettatori di platea e balconata mediante un controllo gestito dal personale del 
teatro. Ad ogni ingresso sono messi a disposizione del pubblico gel disinfettante e mascherine.    

4.9 Controllo delle uscite  

Per «uscita» s’intende il percorso guidato del pubblico dal proprio posto in sala, fino all’esterno dell’edificio. Il 
controllo delle uscite deve garantire, tra l’altro, i seguenti punti: 1) Rispettare la regola del distanziamento*. 2) 
Evitare gli assembramenti.   

L’uscita del pubblico dalla platea vene organizzata come segue: 1) apertura delle tre porte di emergenza laterali 
che danno su via Verdi 2) apertura delle due porte centrali che danno sulla hall d’ingresso 3) apertura della porta 
laterale sul corridoio di sinistra.  

L’uscita del pubblico dalla balconata avviene tramite l’apertura della porta laterale destra di emergenza e della 
porta verso il corridoio che, passando dalla terrazza coperta, conduce all’esterno del teatro.   

4.10 Posti a sedere / occupazione della sala    

Rispetto a uno spazio pubblico (p.es. superficie di un negozio o un museo), una sala o una zona riservata al 
pubblico con posti a sedere differisce in vari aspetti essenziali. Per esempio: 1) Il pubblico siede in posti fissi e 
assegnati. 2) Lo sguardo del pubblico è rivolto verso il palco. Nessuno è seduto di fronte a un’altra persona, come 
nel caso di una compagnia di persone in un ristorante o dei passeggeri su un treno. 3) Il pubblico non parla o 
parla solo a bassa voce durante lo spettacolo. Quando si parla a bassa voce, non è «praticamente» possibile 
rilevare alcuna formazione di goccioline. (Studio sugli aerosol del Dr. Thomas Eiche, igienista del lavoro, del 
20.05.2020).  

Il teatro può ospitare non più di 348 spettatori (2/3 della capienza della sala).  

 

 



4.11 Attività professionali nella zona riservata al pubblico   

Durante uno spettacolo le seguenti persone o gruppi professionali possono trovarsi nella zona riservata al 
pubblico, per esempio nel ruolo di: 1) direttore luci 2) operatore seguipersona (per lo più nella zona del pubblico) 
3) direttore luci/suono/video 4) sopratitolatore 5) addetto alla regia di palcoscenico. Questo elenco non è 
esaustivo.   

Tutte le parti coinvolte devono rispettare rigorosamente la regola del distanziamento* nei confronti delle 
persone tra il pubblico. Se un’attività o un incarico non consente di rispettare la regola del distanziamento* (p.es. 
a causa di spazio limitato), devono essere adottate misure tecniche, organizzative o legate alla persona 
(mascherina, registrazione).   

4.12 Guardaroba   

Dato che le condizioni di spazio al Cinema Teatro Chiasso non consentono di evitare assembramenti e code al 
guardaroba, questo rimane chiuso. Il pubblico è invitato a portare con sé al proprio posto capi di abbigliamento 
e borse, mentre per gli ombrelli sono a disposizione gli appositi contenitori all’ingresso. Chi ha borse ingombranti 
va invitato a lasciarle nella zona abitualmente adibita a guardaroba.  

4.13 Conferenze e incontri con il pubblico - Gestione del foyer al primo piano  

Nel caso di un incontro/conferenza stampa/presentazione al pubblico, nella sala del prima piano detta foyer, 
viene effettuata la registrazione dei partecipanti come già descritto al punto 4.4. I relatori stanno sull’apposita 
pedana rispettando la regola del distanziamento*.   

Nel foyer tutti gli spettatori portano la mascherina. I relatori non indossano la mascherina ma rispettano sempre 
scrupolosamente la regola del distanziamento*, sia verso gli altri relatori che nei confronti degli spettatori.   

4.14 Servizi igienici   

Ai servizi si accede dalla scala interna situata a sinistra del foyer, guardando la biglietteria, o, per persone con 
mobilità ridotta, dal corridoio laterale sinistro. Per accedere al bagno per persone con difficoltà motorie va fatta 
richiesta al personale di sala. Non è consentito l’uso dei servizi igienici a più di due persone alla volta.  

L’afflusso ai servizi sarà controllato dal nostro personale. Nei servizi igienici si usano solo salviette di carta 
monouso. Sono presenti sufficienti dosatori di gel disinfettante.    

I servizi igienici devono essere puliti prima dell’ingresso del pubblico e al termine dello spettacolo. Svuotare 
regolarmente soprattutto i contenitori dei rifiuti e smaltirne il contenuto.   

4.15 Pause   

Premesso che sarà cura del teatro evitare più possibile gli intervalli durante gli spettacoli, in caso contrario 
verranno garantiti i seguenti punti: 1) Rispettare la regola del distanziamento*. 2) Evitare gli assembramenti.   

Per le pause, prevedere un tempo sufficiente al fine di rispettare il numero massimo di persone ammesse nei 
servizi igienici. Per evitare gli assembramenti nella hall d’ingresso si invita il pubblico a recarsi all’esterno e si 
spalanca la porta centrale. Anche durante la pausa rimane in funzione il sistema di accessi separati 
precedentemente adottati.   

All’inizio e alla fine della pausa le persone devono potersi lavare le mani con acqua e sapone o disinfettarle. 
Rimangono sempre disponibili disinfettanti nel foyer d’ingresso.   



4.16 Programmi / merchandising    

Nel consegnare al pubblico materiale rilevante ai fini dello spettacolo (p.es. informazioni sul cast), assicurarsi che 
siano distribuiti rispettando le norme di igiene.   

In linea di principio, fino a quando vale la regola del distanziamento* non si allestiscono bancarelle per il 
merchandising. Una vendita di dischi, libri o altro materiale può essere fatta soltanto dalla cassa (munita di 
plexiglas che separa il personale di vendita dal pubblico).   

4.17 Bar   

Fino a quando vale la regola del distanziamento* il bar viene allestito nel foyer del primo piano con servizio 
esclusivamente al tavolo (non più di 6 persone) nel più stretto rispetto delle norme valide per il settore della 
ristorazione.  

È compito del fornitore del servizio di ristorazione adottare i necessari accorgimenti affinché le relative norme di 
protezione possano essere rispettate e vegliare affinché esse siano effettivamente adottate. Nel caso in cui su 
un medesimo punto una norma del presente piano differisca da una norma del piano di protezione applicabile 
alla ristorazione farà stato la norma che più garantisce da un rischio di contagio.   

4.18 Catering / ristorazione   

In caso di catering o di fornitura di altri servizi di ristorazione si applicano le norme di protezione valide per il 
settore della ristorazione. È compito del fornitore del servizio di ristorazione adottare i necessari accorgimenti 
affinché le relative norme di protezione possano essere rispettate e vegliare affinché esse siano effettivamente 
rispettate. Nel caso in cui su un medesimo punto una norma del presente piano differisca da una norma del piano 
di protezione applicabile alla ristorazione farà stato la norma che più garantisce da un rischio di contagio.   

4.19 Pulizia / disinfezione   

Durante la pandemia COVID-19 è necessario creare piani di pulizia adeguati e in linea con la situazione del 
momento. Pulire regolarmente i servizi igienici, i locali di riposo, le sale comuni, gli spazi di circolazione.   

Pulire o disinfettare superfici, maniglie, corrimani e ringhiere, rubinetteria, pannelli di comando, interruttori delle 
luci, servizi igienici, tavoli e banconi d’appoggio, altre attrezzature e oggetti toccati spesso da più persone usando 
detergenti convenzionali almeno prima di ogni evento. Se durante la giornata vi sono più eventi con ricambio di 
pubblico, tale pulizia va fatta prima di ogni evento, in assenza di pubblico.   

Organizzare e pianificare i turni di pulizia in modo tale da evitare, per quanto possibile, inutili contatti con il 
pubblico. Svuotare regolarmente i contenitori dei rifiuti.   

Il personale addetto alle pulizie deve indossare guanti protettivi durante il lavoro.   

4.20 Organizzazione delle emergenze durante il COVID-19   

In caso di emergenza, assegnare una priorità maggiore alla protezione o al salvataggio di tutti i dipendenti e 
visitatori rispetto alla protezione da un’infezione da coronavirus.    

Ridurre al minimo i corsi di formazione sull’organizzazione in caso di emergenza (p.es. funzionamento dei sistemi 
di allarme antincendio, esercitazioni con i vigili del fuoco, ecc.) durante la pandemia COVID-19 o, se necessario, 
far partecipare ai corsi solo piccoli gruppi. I dipendenti e le altre persone devono rispettare la regola del 
distanziamento*.  



5 Locazione   

5.1 Regolamentazione contrattuale / Condizioni generali (CG)   

Adattare e integrare i documenti contrattuali e le condizioni generali in relazione all’attuale pandemia COVID19. 
In particolare, disciplinare per contratto le responsabilità, le misure di protezione da osservare e le norme di 
condotta applicabili.   

Il presente piano di protezione del Cinema Teatro Chiasso è parte integrante degli accordi contrattuali fra 
locatore e locatario. È compito e responsabilità del locatario garantire il pieno rispetto del piano di protezione e 
dare la massima collaborazione per la sua implementazione.   

Non è ammessa nessuna deroga da parte del locatario al presente piano di protezione che non sia stata 
preventivamente concordata.   

Il Cinema Teatro Chiasso comunica tempestivamente al locatario il piano di protezione della struttura e inoltra 
immediatamente qualsiasi modifica intervenuta successivamente. Salvo accordi contrari, il piano di protezione è 
vincolante per il locatario.    

Tutti i costi derivanti dalla corretta applicazione del presente piano di protezione o di piani elaborati in deroga 
(p.es. costi di personale, materiale di protezione e di pulizia) sono a carico del locatario.   

5.2 Deroghe al piano di protezione   

Per giustificati motivi, insiti segnatamente nella natura dell’evento proposto, il locatario può chiedere che siano 
elaborate delle deroghe al presente piano di protezione. Se le deroghe sono accettate dalla direzione del Cinema 
Teatro Chiasso, questa elabora un piano di protezione specifico. Il locatario può fare delle proposte. In caso di 
dubbi, il locatore può richiedere il parere di un esperto.   

Il piano di protezione in deroga deve essere completo e conforme alle direttive dell’autorità competente e alle 
direttive del Cinema Teatro Chiasso. La protezione delle persone è sempre prioritaria rispetto alla redditività.  

Tutti i costi derivanti dall’elaborazione e dall’applicazione di un piano di protezione in deroga al presente piano 
di protezione sono a carico del locatario.   

In caso di catering o di altra distribuzione di cibi e bevande all’interno del Cinema Teatro Chiasso, si applica il 
piano di protezione della ristorazione, limitatamente all’attività di ristorazione. Responsabile per la sua corretta 
applicazione è la ditta incaricata del servizio di ristorazione. Nel caso in cui su un medesimo punto una norma 
del presente piano differisca da una norma del piano di protezione applicabile alla ristorazione farà stato la 
norma che più garantisce da un rischio di contagio.   

5.3 Colloqui / sopralluoghi   

Ridurre assolutamente al minimo colloqui e sopralluoghi. In alternativa, utilizzare nei limiti del possibile soluzioni 
tecniche come il telefono o le videoconferenze.   

Se colloqui e sopralluoghi sono comunque necessari, rispettare rigorosamente la regola del distanziamento*. 
Limitare il numero massimo di partecipanti in considerazione delle dimensioni degli spazi (p.es. sale riunioni). 
Comunicare e pianificare con largo anticipo i sopralluoghi in modo tale da evitare, per quanto possibile, 
assembramenti e inutili contatti con altri dipendenti.   

 



5.4 Documentazione / informazioni del locatore   

Il Cinema Teatro Chiasso fornisce tutte le informazioni e le documentazioni necessarie al locatario per consentire 
di pianificare le proprie attività applicando le misure di protezione prescritte.    

Il Cinema Teatro Chiasso adatta o integra le documentazioni e le informazioni del locatario in relazione alla 
pandemia COVID-19 nella misura in cui esistano requisiti vincolanti, in particolare nei seguenti punti: 1) 
indicazione della massima occupazione degli spazi (densità di occupazione) 2) configurazione degli spazi (accessi, 
foyer) 3) varianti per la disposizione dei posti a sedere in sala 4) disposizione dei posti per seminari (disposizione 
dei tavoli, ecc.)   

5.5 Responsabilità per la locazione di spazi   

Il Cinema Teatro Chiasso mette a disposizione del pubblico e di tutte le parti coinvolte dal locatario i dispositivi 
di protezione individuale (p.es. mascherine) e/o il materiale igienico (p.es. stazioni di disinfezione) previsti dal 
piano di protezione. Il Cinema Teatro Chiasso rifattura tale materiale al locatario.   

Il Cinema Teatro Chiasso adotta tutte le misure che ritiene più appropriate nel contesto dell’attuale pandemia 
COVID-19 in caso di mancato rispetto da parte del locatario del presente piano di protezione o di un eventuale 
piano di protezione in deroga, compresi la sospensione o l’annullamento dell’evento. Tutti i costi derivanti da un 
mancato rispetto da parte del locatario del presente piano di protezione o di un eventuale piano di protezione 
in deroga sono posti a suo carico. Il Cinema Teatro Chiasso si riserva ulteriori passi a tutela della sua integrità, 
quali la denuncia alle autorità e il risarcimento dei danni.   

Per rispondere alle domande sul coronavirus e sulle misure di protezione da adottare, il Cinema Teatro Chiasso 
indica un «responsabile COVID-19» che per quanto riguarda la gestione del pubblico sarà di regola la responsabile 
eventi. Anche il locatario deve nominare e mettere a disposizione un «responsabile COVID-19».   

Le istruzioni riguardanti le misure di protezione interne da attuare e le regole di condotta del Cinema Teatro 
Chiasso sono comunicate al locatario dal «responsabile COVID-19». Spetta al locatario comunicare tali istruzioni 
ai propri dipendenti/mandatari.   

Il «responsabile COVID-19» del locatore e tutto il personale del Cinema Teatro Chiasso controllano l’attuazione 
e il rispetto delle misure di protezione del presente piano di protezione e, se necessario, esortano il locatario 
responsabile a rispettarle. Spetta al locatario osservare e attuare le misure del piano di protezione, comprese le 
modifiche apportate in base alla situazione.   

5.6 Rintracciabilità / elenchi dei nominativi    

I dipendenti del locatario sono considerati visitatori esterni. Per la rintracciabilità, si devono documentare i dati 
di contatto di questi visitatori così come l’ora di entrata e di uscita dall’edificio.   

È compito del locatario fornire un elenco accurato dei nominativi dei suoi dipendenti (compresi artisti, 
conferenzieri, ospiti ecc.). L’elenco dei nominativi deve essere tenuto quotidianamente e consegnato al Cinema 
Teatro Chiasso alla fine di ogni giornata. Una tenuta non accurata di tale elenco equivale ad una violazione del 
piano di protezione da parte del locatario e può comportare le conseguenze previste da un mancato rispetto del 
piano di protezione.  

 Il referente del Piano di sicurezza COVID 19 per conto del Cinema Teatro Chiasso è il Sig. Armando Calvia   

tel. +41(0) 58 122 42 73 / +41 79 962 80 68  -  email  armando.calvia@chiasso.ch   
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