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Piano di protezione CI Fitness Svizzera

Secondo le spiegazioni del UFSP sull'ordinanza dell'8 settembre 2021, si applica quanto
segue (Articolo 20):
▪
▪
▪

▪

Non ci sono più restrizioni negli spazi esterni per le persone che praticano attività sportive o
culturali.
Le strutture, nelle quali l'area esterna non è l’unica zona accessibile ai visitatori, devono limitare
l'accesso unicamente alle persone dai 16 anni in su munite di certificato Covid valido.
Gli operatori sono responsabili della verifica della validità del certificato Covid. La progettazione e
l'implementazione coerente (inclusa la formazione e l'istruzione del personale) sono
responsabilità dell'operatore.
Se un dipendente non può esibire un certificato Covid, questa persona è tenuta ad indossare la
mascherina se è a contatto con i clienti.

Accesso con certificato Covid
▪
▪
▪
▪
▪

I clienti possono presentare il proprio certificato Covid sia in formato digitale che cartaceo.
Questo può essere fatto tramite l'app, ma anche sotto forma di stampa.
Il codice QR del certificato Covid (digitale o analogico) può essere controllato con uno scanner
QR.
L'identità delle persone deve essere verificata nell'ambito del controllo accessi utilizzando un
idoneo documento di identità con foto.
Con il consenso del cliente vengono memorizzati solo il periodo di validità della prova e la data di
verifica. Per fare ciò, il cliente deve essere pronto a rendere visibili questi dati al servizio clienti.
Il certificato Covid deve essere completamente controllato una volta, quindi l'accesso
automatico conta fino alla scadenza del certificato Covid. Nei successivi corsi di formazione, è
responsabilità del cliente presentare in ogni momento il certificato Covid e poter dimostrare la
propria identità con un idoneo documento di identità con foto.

CI Fitness Svizzera raccomanda quanto segue per i concetti di protezione individuale:
▪
▪
▪

▪

▪

Solo asintomatici nei centri fitness; le persone con sintomi di malattia NON possono allenarsi.
Restare a casa, risp. andare in isolamento e chiarire come procedere con il medico di famiglia.
Reception/spogliatoi: qui non si applicano più i requisiti per la mascherina.
Ogni centro deve inoltre presentare un piano di protezione in cui sono descritte le condizioni
generali del Consiglio federale nonché le misure di protezione specifiche del centro. Questo deve
essere stampato e archiviato in ogni centro. Si prega di tenere presente che il piano di protezione
deve essere firmato.
Conservazione degli elenchi delle presenze: i contatti stretti tra le persone devono poter essere
mostrati per 14 giorni su richiesta dell'autorità sanitaria. Per semplificare la tracciabilità dei
contatti, il centro fitness conserva gli elenchi delle presenze per tutte le unità di allenamento.
I requisiti in qualità di datore di lavoro verso i dipendenti con contatto con il cliente devono essere
rispettati.
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FAQ - Verifica dei certificati Covid
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