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PIANO DI PROTEZIONE 
LUGANO CONVENTION & EXHIBITION 
 

DISPOSIZIONI 

A condizione che la situazione epidemiologica rimanga stabile e in base alle disposizione dell’Ufficio 

federale della sanità pubblica, è ammessa l’organizzazione di eventi con un massimo di 1’000 persone 

(nuove disposizioni saranno disponibili da fine agosto 2020). Le strutture di Lugano Convention & Exhibition 

mettono in atto tutte le raccomandazioni dell' Ufficio federale della sanità pubblica riassunte nel seguente 

concetto di protezione. 

 

Indicazioni per i VISITATORI: 

 Seguire sempre le raccomandazioni più aggiornate dell’Ufficio federale della sanità pubblica 

 Se si appartiene a un gruppo a rischio o si sente un qualsiasi sintomo influenzale, si prega di 

rimanere a casa. Durante molti eventi viene misurata  la temperatura prima di consentire l’accesso. 

 Igienizzarsi le mani all’entrata e all’uscita dello stabile. I prodotti sono disponibili sul posto. 

 Lavarsi e/o igienizzarsi regolarmente le mani negli appositi punti. 

 Per una maggiore sicurezza portare e indossare una mascherina sanitaria personale negli spazi 

comuni. Se per un evento vige l’obbligo di indossare una mascherina, verranno messe a 

disposizione dall’organizzatore gratuitamente o a pagamento.  

 Per garantire la tracciabilità, potrebbero essere richiesti i propri dati personali al momento della 

registrazione (online oppure sul posto).  

 Evitare di pagare in contanti. Utilizzare metodi di pagamento senza contatto laddove possibile. 

 Non si possono escludere tempi d’attesa più lunghi per accessi e/o registrazioni. 

 Durante le file si prega di rispettare le distanze di almeno 1.5 metri o quelle indicate dall’apposita 

segnaletica orizzontale.   

 

Indicazioni per gli ORGANIZZATORI: 

 Seguire sempre le raccomandazioni più aggiornate dell’Ufficio federale della sanità pubblica. 

 Coordinare un concetto di protezione (in base al distanziamento, alla protezione e alla tracciabilità) 

con la Direzione dello stabile di Lugano Convention & Exhibition. Il concetto di protezione potrebbe 

dover essere approvato dall’Unità di Coordinamento della Città di Lugano. 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html
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 Vengono concesse tariffe e/o condizioni agevolate per l’utilizzo di spazi più ampi  o supplementari a 

causa delle disposizioni di distanziamento. 

 Sono in vigore condizioni di annullamento agevolate fino al 31.12.2020. 

 Possono essere stipulate condizioni speciali anche per nuove prenotazioni a partire dal 01.01.2021. 

 

Indicazioni per i FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ed ESPOSITORI: 

 Seguire sempre le raccomandazioni più aggiornate dell’Ufficio federale della sanità pubblica 

 Se si appartiene a un gruppo a rischio o si sente un qualsiasi sintomo influenzale, si prega di 

rimanere a casa. Durante molti eventi viene misurata  la temperatura prima di consentire l’accesso. 

 Igienizzarsi le mani all’entrata e all’uscita dello stabile. I prodotti sono disponibili sul posto. 

 Applicare le misure di protezione date dal proprio datore di lavoro in base alla categoria di 

appartenenza. 

 Richiedere il concetto di protezione all’organizzatore dell’evento o al gestore dello stabile e 

applicare tutte le indicazioni. 

 Condividere tutte le disposizioni con i propri collaboratori, fornitori e visitatori e controllare che le 

disposizioni vengano applicate. 

 Assicurare l’igienizzazione costante del proprio materiale: pulizia superfici, materiale tecnico, ecc. 

 Assicurarsi che tutto il personale impiegato e/o i visitatori vengano registrati per almeno 14 giorni 

dopo la fine dell’evento. 

 

 

Le associazioni HotellerieSuisse ed Expo 

Event Swiss LiveCom Association hanno 

elaborato specifici piani di protezione per lo 

svolgimento di eventi commerciali (meeting, 

congressi, seminari, convegni, ecc.) presso 

hotel, centri congressi e altre location. 

www.clean-and-safe.ch  

http://www.clean-and-safe.ch/

