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Misure di protezione COVID-19

Gentili Signore, Egregi Signori,
siamo lieti di comunicarvi che allo stato attuale e secondo le norme vigenti il congresso
d’autunno SSMIG potrà svolgersi a Lugano nel mese di settembre.
Al fine di rispettare le disposizioni delle autorità per il contenimento della pandemia di
COVID-19, la SSMIG ha elaborato misure appropriate per la tutela di tutti i visitatori del
congresso, per proteggere al meglio dall’infezione tutti i presenti.
Al congresso saranno attuate le seguenti misure:
-

Dal momento che non è possibile rispettare la regola della distanza prescritta di 1,5
metri, l’uso delle mascherine è obbligatorio per TUTTI i partecipanti, i relatori, gli
espositori e i dipendenti in tutto il centro congressi. Le mascherine saranno messe
gratuitamente a disposizione dei partecipanti all’ingresso principale. Ogni
partecipante avrà a disposizione due mascherine al giorno.

-

In tutto il Palazzo dei congressi vige un divieto generale di consumazione. Durante
le pause mattutine e pomeridiane, non ci saranno cibi e bevande negli spazi
interni. Nel sacchetto del congresso sarà inserita una bottiglia di acqua minerale e
durante la pausa pranzo e dopo le sessioni di mezzogiorno saranno distribuiti i
sacchetti per il pranzo, che dovranno essere consumati all’esterno.

-

Sul posto NON saranno possibili registrazioni dell’ultimo momento.

-

I partecipanti riceveranno il loro badge personale all'ingresso al Palazzo dei
Congressi e saranno invitati a fornire i dati necessari per raccogliere le informazioni
necessarie secondo il regolamento del Cantone Ticino. Si devono prevedere tempi
di attesa piuttosto lunghi al check-in. Vi chiediamo pertanto di pianificare del
tempo sufficiente.

-

Mantenere le distanze. Vi chiediamo di mantenere le distanze e di rinunciare alle
strette di mano.

-

Rispettate le misure igieniche. Dispenser con disinfettante sono disponibili per voi al
Palazzo dei Congressi.

-

Gli intervalli di pulizia sono stati aumentati in tutte le aree accessibili.

-

Raccomandiamo l’installazione dell’app «SwissCovid», l’applicazione di contact
tracing ufficiale dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica.

-

Con la registrazione verranno salvati i seguenti dati dei partecipanti: cognome,
nome, e-mail, domicilio e numero di telefono. I dati di contatto possono essere
trasmessi all’Ufficio del Medico Cantonale competente, su richiesta di quest’ultimo.

-

I partecipanti che lamentano i sintomi della malattia COVID-19 o che sono
ovviamente affetti da sintomi sono pregati di non partecipare al congresso.

-

Si applica la seguente clausola di esclusione di responsabilità: la partecipazione al
congresso presso e nella sede dell’evento avviene a vostro rischio e pericolo.
Nell’interesse della sicurezza, il/la partecipante è in particolare tenuto/a a seguire le
istruzioni dell’organizzatore. In caso di violazione delle istruzioni e/o del piano di
sicurezza del congresso per la protezione degli altri partecipanti, l’organizzatore ha il
diritto di escludere il/la partecipante interessato/a dall’evento. L’organizzatore non si
assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche al programma o per
l’improvvisa assenza degli oratori.

-

Se avete domande urgenti sulle misure di protezione o in caso di emergenza,
contattate il Segretario Generale della SSMIG, Dr. med. Lars Clarfeld, al numero
+41 31 370 40 06.

Le misure di protezione sopra elencate vengono costantemente aggiornate e adattate in
conformità alle ordinanze vigenti.
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