Piano di protezione dal Covid-19
Lottigna, 15 settembre 2021

Piano di protezione per il Museo storico etnografico Valle di Blenio

1.

Piano di protezione specifico

Il presente piano di protezione specifico per il Museo storico etnografico Valle di Blenio,
comprendente le sedi del Palazzo dei Landfogti di Lottigna (d’ora in poi “Lottigna”) e di Cà da
Rivöi a Olivone (d’ora in poi, “Olivone”), è basato su quanto riportato nel Plan de protection global
pour
les
musées,
en
vigueur
à
partir
du
lundi
13
septembre
2021
(https://www.museums.ch/fr/covid-19/plan-protection/). Il piano di protezione prevede le
misure di igiene e di distanza da adottare (dispositivi di protezione), le disposizioni per le
manifestazioni, e designa le persone di riferimento per le attività del Museo, il responsabile della
sua messa in opera e dei contatti con le autorità competenti.

2.

Dispositivi di protezione

2.1

Certificato COVID

L’accesso alle istituzioni museali è possibile solamente previa presentazione del certificato
COVID. Il certificato COVID deve essere presentato all’entrata del museo e corredato da un
documento di identità valido. I visitatori che sono privi dell'uno o dell'altro non possono entrare.
Le strutture che accolgono visitatori senza certificato COVID sono passibili di multa o chiusura.
L’obbligo di presentazione del certificato COVID si applica alle persone di età uguale o superiore
ai 16 anni.
Il personale del Museo (inclusi volontari che prestano servizio con regolarità) non è soggetto
all’obbligo di presentazione di un certificato COVID. L’obbligo di presentazione del certificato
COVID è però valevole per persone esterne che partecipano all’organizzazione o allo
svolgimento di manifestazioni, come per es. membri del Consiglio direttivo, conferenzieri,
musicisti, docenti, ecc.
2.1

Utilizzo della mascherina

L’utilizzo di una mascherina facciale non è più obbligatorio in tutti gli spazi chiusi aperti al
pubblico dal momento della verifica della validità del certificato COVID. Ne sono esentati anche
i visitatori di età inferiore ai 16 anni per è quali non è obbligatoria la presentazione di un
certificato COVID. È però obbligatorio portare la mascherina facciale fino all’avvenuta verifica
della validità del certificato COVID.
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È raccomandato l’utilizzo della mascherina facciale da parte del personale di accoglienza del
Museo.
La mascherina facciale è obbligatoria per il personale del Museo che non dispone di certificato
COVID.
2.2

Misure di igiene

I collaboratori del Museo e i visitatori devono avere la possibilità di lavarsi regolarmente le mani
e/o di disinfettarle. Nei lavandini accessibili al pubblico deve essere messo a disposizione il
sapone e tutte le superfici di contatto devono essere lavate regolarmente. Ci devono essere dei
cestini chiusi a disposizione per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali utilizzate. Gli
schermi tattili e altre postazioni interattive possono essere utilizzate, a condizione di
disinfettarle regolarmente e di mettere a disposizione del disinfettante per le mani in prossimità
delle stesse. Nello specifico, le misure adottate negli spazi del Museo sono le seguenti:

2.3



Lottigna: presenza di almeno quattro flaconi di disinfettante, uno all’entrata, uno in
bagno, uno in prossimità del touchscreen dedicato all’emigrazione (Sala 25) e uno
nel corridoio del secondo piano (Sala 31). Il touchscreen del Totem RSI Valle di Blenio,
collocato al piano terreno, sarà disinfettato regolarmente dal personale del Museo. Il
boiler dovrà rimanere sempre acceso durante gli orari di apertura del Museo per
garantire l’acqua calda in bagno, dove sarà sempre presente il sapone per le mani.
Presenza di quattro cestini con coperchio apribili con il piede, per gettarvi fazzoletti
e asciugamani di carta, collocati rispettivamente all’entrata, presso il touchscreen
nella Sala 25, nel corridoio della Sala 31 e in bagno. Dotazione di una scorta di
mascherine chirurgiche presso il mobile dei custodi. Chiusura al pubblico della Sala
delle Assemblee, che fungerà da spazio privato per i custodi.



Olivone: presenza di tre flaconi di disinfettante, uno all’entrata, uno in bagno e uno
collocato al primo piano. Sapone per le mani e asciugamani di carta in bagno saranno
sempre presenti. Presenza di tre cestini con coperchio apribili con il piede, per
gettarvi fazzoletti e asciugamani di carta, collocati rispettivamente all’entrata, in
bagno e al primo piano. Dotazione di una scorta di mascherine chirurgiche presso il
mobile della custode, che permetterà di definire il suo spazio privato.

Distanza di sicurezza

L’obbligo di presentazione del certificato COVID sopprime l’obbligo di mantenere una distanza
minima di 1.5 m fra i visitatori. È però consigliato di considerare in ogni modo una distanza da
rispettare fra due persone di al minimo 1.5 m.

3.

Manifestazioni

3.1

Manifestazioni pubbliche

Le manifestazioni per gruppi di persone di più di 16 anni svolte all’interno sono possibili
senza nessuna restrizione. Sono considerate manifestazioni le visite guidate per gruppi di
adulti (più di 10 persone), workshop, conferenze e vernissages. Per le manifestazioni
all’esterno, è possibile derogare all’obbligo della presentazione del certificato COVID se il
numero massimo di persone è di 500 unità (personale del Museo compreso) e se non sono
svolti balli o danze.
Per conferenze o altre manifestazioni davanti a un pubblico seduto, il numero massimo di
persone autorizzate è di 1000 persone, senza restrizioni particolari se non l’obbligo di
presentazione di un certificato COVID valido.
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3.2

Manifestazioni private

Se il museo mette a disposizione una propria sala (per es. Sala delle Assemblee a Lottigna),
il locatario è responsabile dell’applicazione delle misure di protezione e di controllo. Non
vige l’obbligo di un certificato COVID per le manifestazioni private se queste si svolgono
fuori dall’orario di apertura del Museo. Una visita guidata fuori dagli orari di apertura da
parte di una classe scolastica è considerata una manifestazione privata . I partecipanti di
più di 16 anni hanno però l’obbligo di indossare la mascherina e rispettare la distanza di
sicurezza.
Durante gli orari di apertura del Museo, il certificato COVID deve obbligatoriamente essere
presentato se i partecipanti alla manifestazione privata devono attraversare l’interno del
Museo per raggiungere la Sala presa in locazione o gli spazi esterni del Museo.

4.

Mescita presso il Palazzo dei Landfogti di Lottigna

Il consumo di cibo e bevande all'interno del Museo non è consentito. Nelle aree esterne, si
deve mantenere la distanza di sicurezza fra i gruppi di ospiti.

5.

Disposizioni finali

Il Piano di protezione del Museo storico etnografico Valle di Blenio fa da corollario al:
Plan de protection global pour les musées, en vigueur à partir du lundi 13 septembre
2021 (v14_v4), Zurigo, Associazione dei Musei Svizzeri AMS, 3 pp. URL:
https://www.museums.ch/fr/assets/files/dossiers_f/COVID19/Schutzkonzepte/Plan_mus%C3%A9es_F_v14_v4.pdf (ultimo accesso: 15.09.2021).
Entrata in vigore: 13 settembre 2021.
Contatti dei responsabili delle attività del Museo storico etnografico Valle di Blenio:


Vilmos Cancelli

presidente

+41 78 745 23 51



Valentina Cima

curatrice

+41 79 422 23 45



Cristian Scapozza

curatore

+41 79 535 94 22



Nelly Aspari Algisi

custode Olivone

+41 79 361 92 10



Patrick Fitze

custode Lottigna

+41 79 242 30 87



Letizia Genucchi Strazzini

custode Lottigna

+41 78 789 70 17

La persona incaricata dell’attuazione del Piano di protezione e dei contatti con le autorità
competenti è il Dr. Cristian Scapozza, curatore del Museo storico etnografico Valle di Blenio.

Dr. Cristian Scapozza
Lottigna, 15 settembre 2021

