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1. Premessa 

  
Premessa 
Il presente piano di protezione ha lo scopo di rendere possibile lo svolgimento 
dei programmi della Fondazione IdéeSport nelle palestre comunali e cantonali, in 
ossequio alle misure protettive generali emanate dalle autorità federali e 
cantonali. Le disposizioni in esso contenute devono essere applicate durante lo 
svolgimento di tutti i programmi della Fondazione IdéeSport. Il piano di 
protezione potrà essere adattato e aggiornato dalla Fondazione IdéeSport in 
qualsiasi momento, a seconda delle disposizioni emanate dalle autorità.  
 

 
2. Basi 

  
Basi 
Il piano di protezione è redatto sulla base dei seguenti documenti: 
- Concetto di sicurezza Covid-19 per l’utilizzo delle palestre scolastiche 

cantonali, stato: 18 agosto 2020, Sezione Amministrativa del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) 
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  - Piano di protezione Covid-19 per colonie di vacanza, colonie diurne, corsi lin-

gue e sport e attività di breve durata per l’infanzia e la  
gioventù, stato: 4 giugno 2020, Ufficio del sostegno a enti e attività per le fa-
miglie e i giovani (UFaG) 

 
Al piano di protezione sono aggiunte le disposizioni specifiche per i programmi di 
IdéeSport. 
 

 
3. Chi deve esserne a 

conoscenza? 

  
Chi deve esserne a conoscenza? 
Tutti i collaboratori di IdéeSport della Svizzera italiana (coordinatori, responsabili 
di pomeriggio e serata, coach, formatori) devono leggere il presente piano, 
conoscerne i contenuti e applicarli durante lo svolgimento dei programmi di 
IdéeSport. 
 
Una copia del piano di protezione deve sempre essere disponibile in palestra 
durante lo svolgimento dei progetti. Esso viene inoltre inviato agli istituti scolastici 
che concedono le palestre per lo svolgimento dei programmi di IdéeSport. 
 

 
4. Accesso ai 

programmi 
esclusivamente per 
chi non ha sintomi 

  
Accesso ai programmi esclusivamente per chi non ha sintomi  
Solo chi non presenta sintomi può partecipare/collaborare ai programmi di 
IdéeSport. Ciò vale dunque per i partecipanti, per i collaboratori e per eventuali 
invitati esterni (in caso di eventi speciali, attività di sensibilizzazione, ecc.). 
 
I sintomi del Covid-19 per i bambini sono: febbre, tosse*, raffreddore*, mal di 
gola, respiro corto, dolore toracico. In caso di dubbio la famiglia del partecipante 
è tenuta a contattare il medico curante. 
 
I sintomi del Covid-19 per i giovani e per gli adulti sono: febbre, tosse, mal di 
gola, respiro corto, dolore toracico, perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o 
del gusto, affaticamento generale severo. 
 
Il Covid-19 può anche presentare altri sintomi meno frequenti e meno specifici 
come dolori muscolari, mal di testa, affaticamento generalizzato, raffreddore, 
sintomi gastrointestinali (p. es. nausea, vomito, diarrea, dolori addominali), 
eruzioni cutanee (p. es. lesione di tipo congelamento, esantema orticolare, 
vescicolare o morbilliforme). In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi, il 
partecipante deve fare riferimento al suo medico. 
 
Chi presenta sintomi non può partecipare ai programmi di IdéeSport e deve 
seguire le indicazioni fornitele/gli dal suo medico curante. 
 
Chi presenta sintomi al momento dell’arrivo in palestra oppure durante l’evento, 
viene subito isolato dagli altri partecipanti, riceve una mascherina dal team del 
progetto e i suoi genitori vengono contattati per far sì che il partecipante venga  

 
* Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio allergie o 
asma), è responsabilità dell’autorità parentale valutare con il medico curante se è opportuno restare a casa.  



    3 

  da loro prelevato, oppure che essi si assicurino che lui faccia immediatamente 
ritorno a casa. Il picchetto di IdéeSport viene avvisato. I dati del partecipante con 
sintomi (nome, cognome, n. di telefono) vengono rilevati e comunicati via e-mail 
al coordinatore del progetto entro domenica sera. 
 
I collaboratori dei progetti di IdéeSport hanno il diritto di rilevare la temperatura 
corporea ai propri colleghi ed ai partecipanti, tramite l’utilizzo di un termometro a 
infrarossi. Indicazioni a riguardo vengono date dal responsabile di 
pomeriggio/serata. 
 

 
5. Registrazione dei 

partecipanti 

  
Registrazione dei partecipanti 
Tutte le entrate e le uscite sono registrate, come da regolamento di IdéeSport. A 
causa dell’emergenza sanitaria di Covid-19, è fondamentale conoscere i dati 
completi di tutti i partecipanti e che dunque questi ultimi si presentino già al primo 
evento con il tagliando compilato nella sua interezza. Chi è sprovvisto di 
tagliando, dovrà fornire un documento d’identità e un recapito valido. L’ingresso 
alla palestra verrà altrimenti negato. 
 

 
6. Limitazione del 

numero di persone 
 

  
Limitazione del numero di persone 
Al singolo evento (pomeriggio o serata) possono partecipare al massimo 100 
persone (compreso il team di lavoro, eventuali ospiti e i partecipanti che stanno 
svolgendo un’eventuale pausa all’esterno). 
 

 
7. Distanziamento 

sociale e utilizzo 
della mascherina 

  
Distanziamento sociale e utilizzo della mascherina 
Il distanziamento sociale di almeno 1.5 metri deve essere mantenuto durante: 
- il viaggio di arrivo; 
- l’attesa per entrare in palestra; 
- l’entrata in palestra; 
- lo svolgimento di attività non-sportive, (come ad esempio giochi di società, 

momenti di discussione, ecc.), quando la natura di esse lo permette (se non 
lo permette, all’attività non partecipano più di 15 partecipanti 
contemporaneamente); 

- l’attesa per essere serviti al chiosco (v. anche punto 15); 
- i momenti di pausa all’esterno; 
- la sosta nell’area sociale; 
- l’uscita dalla palestra;  
- il ritorno a casa.  
 
Tutti i partecipanti dai 12 anni (compresi) in su e per i progetti MidnightSports 
anche quelli dagli 11 anni (compresi) in su, devono indossare la mascherina 
durante: 
- il viaggio di arrivo; 
- l’attesa per entrare in palestra; 
- l’entrata in palestra; 
- lo svolgimento di attività non sportive (ad esempio giochi di società, momenti 

di discussione, footbalino, ecc.);  
- i momenti di pausa all’esterno; 
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  - la sosta nell’area sociale; 
- l’uscita dalla palestra;  
- il ritorno a casa.  
 
La mascherina può essere tolta durante la pratica di attività sportive ad alta 
intensità (calcio, basket, pallavolo, unihockey, saltare, correre, ecc.); così come 
durante la consumazione di bibite ed alimenti (v. anche punti “15. Chiosco” e “16. 
Merenda”). 
 
I partecipanti sono responsabili di portare la propria mascherina da casa. 
 
Per il programma MiniMove, non è necessario il distanziamento sociale fra il 
partecipante bambino e il suo genitore/parente accompagnatore. Per il resto 
valgono le disposizioni menzionate qui sopra. 
 

 
8. Pause all’esterno 

  
Pause all’esterno 
Date le differenti peculiarità dei singoli progetti, la modalità in cui vengono svolte 
eventuali pause all’esterno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno 
discusse con il coordinatore del progetto e poi messe a disposizione del team e 
dei partecipanti. In ogni caso il numero di partecipanti che effettuano la pausa 
contemporaneamente non può superare le 15 unità. Durante la pausa va 
mantenuto il distanziamento sociale e va indossata la mascherina. 
  

 
9. Assembramenti 

  
Assembramenti 
Sia in palestra che nell’area esterna di competenza del progetto sono da evitare 
assembramenti di più di 15 persone. La colonna d’attesa per entrare in palestra 
non conta come assembramento dunque è tollerata, ma i partecipanti devono 
indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. 
Se durante le ronde all’esterno della palestra (sia dentro che fuori dall’area di 
competenza del progetto) vengono rilevati degli assembramenti con più di 15 
persone, queste ultime vengono richiamate ed invitate a sciogliere 
l’assembramento. Qualora il problema sussista, vengono avvisate le forze 
dell’ordine (Polizia comunale) e di conseguenza il picchetto di IdéeSport. 
  

 
10. Dispositivi di 

protezione 
individuale e 
materiale sanitario 

  
Dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario 
IdéeSport mette a disposizione del team: 
- sufficienti mascherine volte a coprire il fabbisogno dei collaboratori, così 

come una scorta limitata per eventuali necessità dei partecipanti; 
- sufficienti guanti monouso (n.b.: l’uso preventivo dei guanti monouso non è 

raccomandato); 
- liquido disinfettante per le mani; 
- liquido disinfettante per sanificare materiali e superfici.; 
- salviette di carta monouso, da utilizzare per sanificare materiali e superfici 

(non per asciugarsi le mani/per l’utilizzo nelle toilette). 
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11. Protezione delle 
persone a rischio 

  
Protezione delle persone a rischio 
A seguito della revoca delle disposizioni per la protezione delle persone 
vulnerabili, anche i lavoratori particolarmente a rischio possono tornare al lavoro. 
IdéeSport è chiamato a garantire le misure di protezione. In questo ambito, si 
applica il diritto del lavoro. Si raccomanda IdéeSport di mettere a disposizione 
del personale a rischio delle mascherine FFP2.  
 
I collaboratori e i partecipanti dei progetti di IdéeSport che vivono con persone 
appartenenti a categorie a rischio lavorano o frequentano i progetti con le 
protezioni e rispettano le distanze indicate al lavoro come a casa. 
 
I collaboratori dei progetti di IdéeSport sono pregati di annunciarsi al loro 
responsabile di riferimento, il quale riporterà il caso al coordinatore di riferimento, 
per concordare assieme le misure da prendere durante il tempo di lavoro presso i 
progetti. 
 

 
12. Disposizioni per i 

collaboratori dei 
progetti e contatto 
con situazioni 
potenzialmente a 
rischio di contagio 
 

  
Disposizioni per i collaboratori dei progetti e contatto con situazioni 
potenzialmente a rischio di contagio 
 
Tutti i collaboratori del progetto devono indossare la mascherina durante tutto lo 
svolgimento dei programmi di IdéeSport; compresi gli incontri di inizio e fine 
evento, così come durante le formazioni e durante l’allestimento/riordino della 
palestra. 
 
Il collaboratore che ha avuto un contatto diretto non protetto con secrezioni 
potenzialmente infettive (p. es. esposizione a colpi di tosse o starnuti, presa a 
mano nuda di un fazzoletto di carta usato, ecc.): 
- si lava immediatamente e scrupolosamente le mani e le disinfetta; 
- si lava con sapone il viso se goccioline di tosse o uno starnuto hanno 

raggiunto il volto;  
- continua a lavorare con la mascherina e tiene sotto controllo il proprio stato 

di salute per le successive 48 ore;  
- al rientro a domicilio, il collaboratore mette all’aria gli abiti in un luogo che 

non entri in contatto con i membri della famiglia, separato da quelli da loro 
utilizzati e li lava in lavatrice a 60 °C. Si lava le mani con sapone e le 
disinfetta. Il collaboratore fa la doccia e indossa abiti puliti. In caso di 
apparizione di sintomi, resta a casa ed è invitato a sottoporsi a valutazione 
medica e a sottoporsi al test Covid-19;  

- chi è stato a stretto contatto con un caso risultato positivo al test di 
laboratorio segue istruzioni dell’UFSP sulla quarantena (cfr. Allegato 2) e 
rispetta le indicazioni dall’Ufficio cantonale competente (contact tracing). 
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13. Collaboratori con 

sintomi durante i 
progetti 

  
Collaboratori con sintomi durante i progetti 
Qualora durante la permanenza nella struttura un collaboratore riscontrasse uno 
fra i sintomi elencati al punto 4 del presente documento, si procede come segue: 
- il collaboratore con sintomi viene mandato a casa e si sottopone a una 

valutazione medica;  
- il picchetto di IdéeSport viene immediatamente avvisato; 
- IdéeSport contatta il numero verde 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 09:00 alle 

17:00) per verificare la linea di condotta adottata;  
- il collaboratore segue le istruzioni dell’UFSP sull’isolamento (cfr. Allegato 1), 

risponde alle domande del test di autovalutazione sul sito dell‘UFSP e segue 
le istruzioni indicate;  

- in caso di risultato negativo al test Covid-19, il collaboratore rientrerà al 
lavoro dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi;  

- in caso di infezione accertata da Covid-19 a seguito di un test di laboratorio, 
il collaboratore dopo la quarantena ritornerà al lavoro 48 ore dalla cessazione 
dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l’inizio degli stessi, se il collaboratore 
fosse asintomatico 10 giorni dopo l’esecuzione del test Covid-19 positivo;  

- IdéeSport è tenuto a comunicarlo alle autorità sanitarie cantonali e a 
seguirne le istruzioni per il tracciamento (contact tracing). 

- al rientro in struttura, il collaboratore lavorerà per il primo weekend con la 
mascherina durante tutta la durata del turno;  

- se il collaboratore vive nelle stessa economia domestica o ha avuto un 
contatto stretto e prolungato con una persona risultata positiva al test del 
nuovo Coronavirus, è necessario avvisare il proprio responsabile del progetto 
e rispettare le istruzioni per la quarantena secondo le istruzioni dell’UFSP 
sulla quarantena (cfr. Allegato 2);  

- secondo le disposizioni dell’UFSP, finché non si ha il risultato del test, i 
contatti e i membri della stessa economia domestica devono sorvegliare il 
proprio stato di salute e seguire le istruzioni dell’UFSP sull’isolamento (cfr. 
Allegato 1). 

 
 

14. Toilette, spogliatoi e 
docce 

  
Toilette, spogliatoi e docce 
Ogni toilette è utilizzabile da una sola persona alla volta. Vanno evitati gli 
assembramenti e le attese davanti alle porte delle toilette. 
 
Gli spogliatoi e le docce rimangono chiuse e non utilizzabili durante lo 
svolgimento dei programmi. Ciò vale anche per i collaboratori del progetto. 
 

 
15. Igiene delle mani 

  
Igiene delle mani 
Tutte le persone presenti si disinfettano le mani al momento dell’arrivo e della 
partenza dalla palestra, con il disinfettante che si trova all’entrata della palestra. 
Esse si lavano le mani accuratamente con sapone liquido o se le disinfettano, 
specialmente nelle seguenti situazioni: 
- prima e dopo aver utilizzato il WC;  
- dopo ogni volta che si è entrati in contatto con una persona (in caso di con-

tatto con mani, viso, sedie o altri oggetti);  
- prima e dopo aver mangiato/bevuto; 
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  - prima e dopo l’utilizzo della mascherina, di guanti, del cambio di abiti. 
 
Nel limite del possibile si evitano gesti come la stretta di mano, l’abbraccio, il 
battere il cinque, ecc.. 
 

 
16. Chiosco 

  
Chiosco (progetti MidnightSports) 
Il chiosco è visitato da un solo partecipante alla volta. Gli altri aspettano il proprio 
turno in fila, rispettando il distanziamento sociale, e dove ciò non è possibile, 
aspettano in palestra.  
 
I collaboratori che lavorano al chiosco indossano la mascherina. Al chiosco viene 
venduto solamente cibo confezionato (che il partecipante deve ricevere ancora 
chiuso). Il cibo viene esposto dai collaboratori in modo che i partecipanti possano 
poi servirsene senza che i collaboratori debbano toccarlo. I collaboratori 
utilizzano i guanti per esporre il cibo. Le bibite vengono servite unicamente in 
bottigliette di PET, plastica o in confezione tetrapak. Non vengono servite bibite 
in bicchieri. 
 
La consumazione di bibite e cibo avviene esclusivamente restando seduti e 
mantenendo il distanziamento sociale. Il team designa delle postazioni adibite al 
consumo di bibite e cibo. 
 

 
17. Merenda 

 

  
Merenda (progetti MiniMove e OpenSunday) 
Durante il pomeriggi MiniMove e OpenSunday viene offerta una merenda 
equilibrata ai partecipanti. Se il numero di partecipanti è elevato si dividono i 
partecipanti in diversi gruppi per la merenda, per quel che riguarda MiniMove i 
partecipanti vengono divisi tenendo conto dei nuclei famigliari.  
 
I collaboratori che preparano e servono la merenda portano la mascherina e i 
guanti durante la preparazione e il servizio. Si fa il possibile per servire spuntini 
confezionati in monoporzioni. Se si offre frutta fresca, questa viene lavata e 
asciugata con un tovagliolo di carta e servita in piccole porzioni al singolo parte-
cipante o al nucleo famigliare. Si evita che siano i partecipanti a servirsi diretta-
mente. 
 
Nell’angolo caffè e durante la merenda sono a disposizione dei gel disinfettanti 
per le mani. Dopo la merenda le stoviglie vengono lavate e asciugate accurata-
mente, per le bevande (acqua) le famiglie vengono invitare a portare le proprie 
borracce. In caso di tempo mite e disponibilità di spazi all’aperto, i partecipanti 
sono invitati consumare la merenda all’aperto. 
 
La consumazione di bibite e cibo avviene esclusivamente restando seduti e 
mantenendo il distanziamento sociale (per il programma MiniMove, non è 
necessario il distanziamento sociale fra il partecipante bambino e il suo 
genitore/parente accompagnatore). Il team designa delle postazioni adibite al 
consumo di bibite e cibo. 
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18. Materiale sportivo e 

ludico 

  
Materiale sportivo e ludico 
Sia il materiale sportivo e ludico della palestra che quello di IdéeSport deve 
essere sanificato dopo il suo utilizzo. I tappetini sono a disposizione, i tappetoni e 
il maxitramp per contro non lo sono. 
 

 
19. Sanificazione 

  
Sanificazione 
Al termine di ogni evento devono essere sanificati il materiale sportivo e ludico 
utilizzato, così come le superfici di contatto come ad esempio maniglie delle 
porte, interruttori delle luci, ecc.. 
 

 
20. Responsabilità e 

persona di 
riferimento presso 
IdéeSport 

  
Responsabilità e persona di riferimento presso IdéeSport 
L’implementazione delle misure contenute in questo piano di protezione è 
responsabilità del responsabile di pomeriggio/serata presente in loco durante lo 
svolgimento dell’evento. 
 
La persona di riferimento per la Svizzera italiana presso la Fondazione IdéeSport 
è Simone Voumard (simone.voumard@ideesport.ch, 091 826 40 70). 
 

 
21. Ulteriori informazioni 

  
Ulteriori informazioni 
Sul sito internet della Fondazione Idéesport www.ideesport.ch vengono 
regolarmente pubblicati aggiornamenti e informazioni riguardo alle misure 
intraprese dalla Fondazione IdéeSport per contrastare i contagi di Covid-19 nei 
suoi programmi. 
 
I coordinatori dei progetti di IdéeSport sono a disposizione per ulteriori 
informazioni allo 091 826 40 70, all’indirizzo email ticino@ideesport.ch oppure al 
loro indirizzo e-mail personale. 
 
IdéeSport organizza inoltre un picchetto telefonico, attivo durante lo svolgimento 
dei suoi programmi, per far fronte a possibili emergenze. Esso può essere 
contattato dai collaboratori maggiorenni dei progetti. 
 

 
 



 
 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
Unità di direzione Sanità pubblica 
 

 

  
  
  

  
 

COVID-19: Istruzioni sull’isolamento 
Cosa dovete fare se soffrite di un’infezione acuta e vi è il sospetto che sia cau-
sata dal nuovo coronavirus 
Valide dall’25.06.2020 

Se avete i sintomi di un’infezione respiratoria acuta1 e/o avete perso improvvisamente il senso 
dell’olfatto e/o del gusto e vi è il sospetto che questo sia causato dal nuovo coronavirus 
(SARS-CoV-2), dovete mettervi subito in isolamento a casa per evitare di contagiare altre per-
sone e sottoporvi al test. 

La durata dell’isolamento dipende dal risultato del test (v. più sotto «Fine dell’isolamento a casa»). In 
caso di risultato positivo, il servizio cantonale competente vi contatterà e vi darà ulteriori informazioni e 
istruzioni. 

Le presenti istruzioni spiegano quali misure di precauzione adottare per evitare la trasmissione del vi-
rus. Tutte le informazioni necessarie sul nuovo coronavirus sono disponibili su: www.ufsp.ad-
min.ch/nuovo-coronavirus. Inoltre, un video esplicativo sull'isolamento è disponibile su: www.ufsp-co-
ronavirus.ch.   

Sorvegliate il vostro stato di salute 
• Telefonate a un medico se il vostro stato di salute vi preoccupa o se constatate la presenza di uno 

dei seguenti segnali d’allarme: 
− febbre persistente da più giorni; 
− sensazione di fatica eccessiva persistente da più giorni; 
− difficoltà respiratorie; 
− forte sensazione di pressione o dolori al petto; 
− comparsa di uno stato confusionale; 
− labbra o volto cianotici (di colorazione viola-bluastra).  

Se vivete da soli 
• Fatevi consegnare sulla porta di casa da familiari, amici o da un servizio di consegna a domicilio il 

cibo e altri prodotti indispensabili, per esempio i medicamenti.  

Se vivete nella stessa economia domestica con altre persone 
• Sistematevi in una stanza da soli a porte chiuse e consumate i pasti nella vostra stanza. Arieggiate 

regolarmente la vostra stanza. 
• Evitate qualsiasi visita e contatto e lasciate la stanza solo se necessario. 
• Tenetevi a una distanza di almeno 1,5 metri dalle altre persone. 
• Evitate qualsiasi contatto con i vostri animali domestici. 
• Utilizzate un bagno separato. Se non è possibile, pulite gli impianti sanitari utilizzati in comune 

(doccia, WC, lavandino) dopo ogni uso con un comune disinfettante domestico. 
• Non condividete con altre persone stoviglie, bicchieri, tazze o utensili da cucina. Dopo aver utiliz-

zato questi articoli, lavateli in lavastoviglie o accuratamente con acqua e sapone. 
• Non condividete con altre persone asciugamani e biancheria da letto. Lavate regolarmente indu-

menti, biancheria da letto e asciugamani in lavatrice. Lo stesso devono fare anche tutti gli altri 
membri dell’economia domestica.  

                                                      
1 P. es. tosse, mal di gola, affanno con o senza febbre, sensazione di febbre o dolori muscolari 

http://www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus
http://www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus
https://youtu.be/P2xhsLY3tlw
http://www.ufsp-coronavirus.ch/
http://www.ufsp-coronavirus.ch/
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• Fatevi consegnare sulla porta di casa da familiari, amici o da un servizio di consegna a domicilio il 
cibo e altri prodotti indispensabili, per esempio i medicamenti.  

Lavate le mani2 
• Voi, e le persone che vivono con voi, devono lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone per 

almeno 20 secondi. In assenza di acqua e sapone, usate un apposito disinfettante versando il li-
quido su tutte le parti e sfregando insieme le mani finché non si sono asciugate. Se le mani sono 
visibilmente sporche, utilizzate di preferenza acqua e sapone.  

• Lavatevi le mani in particolare prima e dopo aver preparato i pasti, prima e dopo aver mangiato, 
dopo aver utilizzato il bagno e ogni volta che sono visibilmente sporche. 

Copritevi la bocca quando tossite o starnutite 
• Copritevi la bocca e il naso con un fazzoletto di carta quando tossite o starnutite. 
• Gettate o lavate i materiali utilizzati per coprirvi la bocca o il naso. 
• Gettate i fazzoletti usati in un’apposita pattumiera munita di sacchetto di plastica situata nella vo-

stra stanza. 

Se dovete uscire di casa (per sottoporvi al test o per una visita medica) 
• Indossate una mascherina igienica. Se non ne avete a disposizione, mantenete una distanza di 

almeno 1,5 metri dalle altre persone. 
• Evitate i trasporti pubblici. Se il vostro stato di salute lo consente, andate in macchina, in bici-

cletta o a piedi, oppure chiamate un taxi. 

Uso corretto della mascherina igienica3 

• Prima di indossare la mascherina, lavatevi le mani con acqua e sapone o con una soluzione disin-
fettante. 

• Indossate accuratamente la mascherina igienica in modo da coprire la bocca e il naso e stringetela 
per farla aderire bene al viso.  

• Non toccate più la mascherina dopo averla indossata. Lavatevi sempre le mani con acqua e sa-
pone o con una soluzione disinfettante dopo aver toccato una mascherina usata (p. es. dopo 
averla levata).  

• Una mascherina igienica può essere portata per un massimo di 4 ore. 
• Una mascherina monouso non può essere riutilizzata. 
• Gettate la mascherina igienica monouso subito dopo averla levata.  

Prendete tutte le precauzioni necessarie 
• Gettate i rifiuti contaminati con fluidi corporei (feci, sangue, muco) in un’apposita pattumiera munita 

di sacchetto di plastica nella vostra stanza prima di eliminarli con gli altri rifiuti domestici. 
• Pulite e disinfettate quotidianamente con un comune disinfettante domestico le superfici toccate, 

come comodini, letti e altri mobili della camera da letto.  
• Pulite le superfici del bagno e del WC dopo ogni uso con un comune disinfettante domestico. 

Consigli ai genitori 
• Se vostro figlio si ammala e deve restare in isolamento, la cosa migliore è che se ne occupi uno 

solo dei genitori. Le misure da adottare per l’isolamento in una stanza e l’uso di una mascherina 
devono essere adeguati in funzione dell’età del bambino.  

Contatti sociali durante l’isolamento 
• Anche se dovete isolarvi, questo non significa che dovete rinunciare a tutti i vostri contatti sociali: 

restate in contatto con i vostri familiari e amici tramite telefono, Skype ecc. Parlate con loro di 
quello che state vivendo, dei vostri pensieri, dei vostri sentimenti. 

                                                      
2 Video su come lavarsi correttamente le mani: https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY 
3 Video su come usare correttamente la mascherina igienica: https://youtu.be/GNkQKutS8cg 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/it/come-devo-indossare-o-togliere-la-mascherina-correttamente-cosa-devo-fare-attenzione-quando-sto
https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
https://youtu.be/GNkQKutS8cg
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• Se questo non è possibile o non è sufficiente potete chiamare il 143 («Telefono amico») per par-
lare delle vostre preoccupazioni, delle vostre paure o dei vostri problemi. A questo numero trove-
rete sempre qualcuno che vi ascolta, gratuitamente e a qualsiasi ora. 

• Visitate il sito www.salutepsi.ch per ulteriori informazioni. 

Fine dell’isolamento a casa 
• Vi siete sottoposti al test e siete risultati positivi: il servizio cantonale competente vi contatterà e vi 

darà ulteriori informazioni e istruzioni. Di norma l’isolamento a casa termina 48 ore dopo la scom-
parsa dei sintomi, purché siano trascorsi almeno 10 giorni dalla loro comparsa. 

• Vi siete sottoposti al test e siete risultati negativi: terminate l’isolamento a casa 24 ore dopo la 
scomparsa dei sintomi. 

• Non vi siete sottoposti al test: terminate l’isolamento a casa 48 ore dopo la scomparsa dei sintomi, 
purché siano trascorsi almeno 10 giorni dalla loro comparsa. 
In caso di perdita del senso dell’olfatto e/o del gusto: se questo è l’unico sintomo rimasto alla sca-
denza della durata prevista, potete comunque terminare l’isolamento. I nervi olfattivi e gustativi 
possono avere infatti bisogno di più tempo per riprendersi. 

Dopo la fine dell’isolamento 
Continuate a seguire le regole di igiene e di comportamento della campagna «Così ci proteggiamo»: 
http://www.bag.admin.ch/cosi-ci-proteggiamo. 

Cosa devono fare i vostri contatti e la vostra famiglia? 
• Finché non avete ricevuto il risultato del test, i vostri contatti e la vostra famiglia devono sorvegliare 

il proprio stato di salute e seguire le regole di igiene e di comportamento della campagna «Così ci 
proteggiamo» (http://www.ufsp.admin.ch/cosi-ci-proteggiamo). Se compaiono sintomi, dovrebbero 
mettersi in isolamento, fare l’autovalutazione proposta sul sito dell’UFSP e, se del caso, sottoporsi 
al test. A questo punto vale anche per loro quanto prescritto nelle presenti istruzioni. 

• In caso che il vostro test risulta positivo: insieme al servizio cantonale competente ricostruirete i 
vostri contatti stretti, che dovranno mettersi in quarantena. Per contatti stretti si intendono le per-
sone che sono state per 15 minuti a meno di 1,5 metri di distanza da voi senza protezione quando 
eravate già sintomatici o durante le 48 ore prima della comparsa dei sintomi. Queste persone rice-
vono le istruzioni per la quarantena.  

https://www.santepsy.ch/it/
http://www.bag.admin.ch/cosi-ci-proteggiamo
http://www.ufsp.admin.ch/cosi-ci-proteggiamo
https://ufsp-coronavirus.ch/check/
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COVID-19: Istruzioni sulla quarantena 
Cosa dovete fare, se siete stati a stretto contatto con una persona risultata po-
sitiva al test del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) o dopo essere entrati in 
Svizzera da un Paese o da una zona a rischio di infezione maggiore 
Valide dal 12.09.2020 

Siete stati a stretto contatto con una persona con un’infezione da nuovo coronavirus confer-
mata da test di laboratorio. «A stretto contatto» significa che siete stati vicini alla persona infetta 

per più di 15 minuti (a meno di 1,5 metri di distanza) e senza protezione (mascherina igienica o bar-

riera fisica come pannello in plexiglas). Se questa persona era contagiosa durante il contatto1, do-

vete mettervi in quarantena a casa per 10 giorni. Il servizio cantonale competente vi contatterà e vi 

darà ulteriori informazioni e istruzioni. 

Durante un momento qualsiasi degli ultimi 10 giorni che precedono la vostra entrata in Sviz-
zera avete soggiornato in uno Stato o una regione con un rischio elevato di contagio da CO-
VID-19. Siete obbligati a rientrare direttamente presso il vostro domicilio o un altro alloggio ade-

guato immediatamente dopo l'entrata. Dovete soggiornarvi ininterrottamente per 10 giorni a partire 

dalla vostra entrata (quarantena) e dovete annunciarvi all'autorità cantonale competente entro due 

giorni (vedi elenco dei contatti delle autorità cantonali: www.bag.admin.ch/entrata). Seguite le istru-

zioni di questa autorità. 

Mettendovi in quarantena evitate di trasmettere il virus alle persone della vostra economia domestica 

e tra la popolazione. Durante questo periodo potreste diventare contagiosi: con la quarantena fornite 

un contributo importante per proteggere le persone particolarmente a rischio2 e rallentare la diffusione 

del virus. 

Le seguenti istruzioni spiegano quali misure di precauzione adottare durante la quarantena per evitare 

la trasmissione del virus. Tutte le informazioni importanti sul nuovo coronavirus sono disponibili su: 

www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus. 

Isolamento sociale e professionale 
• Restate a casa o un altro alloggio adeguato per 10 giorni (a partire dalla data dell'ultimo contatto 

con la persona contagiosa o dopo l'entrata).  

• Evitate qualsiasi contatto con altre persone, salvo quelle che sono anch’esse in quarantena e che 

vivono nella stessa economia domestica. 

• Continuate a seguire le regole di igiene e di comportamento della campagna «Così ci proteg-

giamo»: www.ufsp.admin.ch/così-ci-proteggiamo. 

• Un risultato negativo del test PCR non riduce la durata della quarantena (10 giorni). 

Se vivete nella stessa economia domestica con la persona malata 
• La persona malata deve sistemarsi in una stanza da sola a porte chiuse e consumare i pasti nella 

propria stanza (v. istruzioni sull’isolamento). 

• Tenetevi a 1,5 metri di distanza dalla persona malata se questa deve lasciare la propria stanza. 

                                                      
1 Una persona è contagiosa quando presenta i sintomi e già durante le 48 ore prima dell'insorgenza di tali sintomi. 

2 Persone con più di 65 anni, donne incinte e adulti affetti da ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiocircolatorie, malattie 

croniche delle vie respiratorie, cancro, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario od obesità di grado III (pato-

logica, IMC ≥ 40 kg/m2). 

http://www.bag.admin.ch/entrata
http://www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus
http://www.ufsp.admin.ch/cos%C3%AC-ci-proteggiamo
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• Evitate qualsiasi visita e contatto. 

• Fatevi consegnare sulla porta di casa da familiari, amici o da un servizio di consegna a domicilio il 

cibo e altri prodotti indispensabili, per esempio i medicamenti. 

• Lavatevi regolarmente le mani.  

• Non condividete con altre persone oggetti domestici come stoviglie, bicchieri, tazze o utensili da 

cucina. Dopo avere utilizzato questi oggetti, lavateli in lavastoviglie o accuratamente con acqua e 

sapone. 

• Non condividete con altre persone asciugamani e biancheria da letto. Lavate regolarmente in la-

vatrice indumenti, biancheria da letto e asciugamani. 

• Se possibile, le persone particolarmente a rischio che vivono nella stessa economia domestica 

dovrebbero essere isolate dalle altre persone durante il periodo di quarantena. 

 

Se vivete da soli 
• Fatevi consegnare sulla porta di casa da familiari, amici o da un servizio di consegna a domicilio il 

cibo e altri prodotti indispensabili, per esempio i medicamenti. 

Se vivete nella stessa economia domestica con altre persone, ma non con la persona malata 
• Sistematevi in una stanza da soli a porte chiuse e consumate i pasti nella vostra stanza. 

• Evitate qualsiasi visita e contatto e lasciate la stanza soltanto se necessario. 

• Tenetevi a 1,5 metri di distanza dalle altre persone dell’economia domestica quando lasciate la 

vostra stanza. 

• Lavatevi regolarmente le mani. 

• Utilizzate un bagno separato. Se non è possibile, pulite gli impianti sanitari utilizzati in comune 

(doccia, WC, lavandino) dopo ogni uso con un comune detergente domestico. 

• Non condividete con altre persone i vostri oggetti domestici come stoviglie, bicchieri, tazze o uten-

sili da cucina. Dopo avere utilizzato questi oggetti, lavateli in lavastoviglie o accuratamente con 

acqua e sapone. 

• Non condividete con altre persone asciugamani e biancheria da letto. Lavate regolarmente in la-

vatrice indumenti, biancheria da letto e asciugamani. 

Se dovete uscire di casa (per una visita medica) 

• Indossate una mascherina igienica. Se non ne avete a disposizione, mantenete una distanza 

di almeno 1,5 metri dalle altre persone. 

• Evitate i trasporti pubblici. Se il vostro stato di salute lo consente, andate in macchina, in bici-

cletta o a piedi, oppure chiamate un taxi. 

Uso corretto della mascherina igienica3  
• Prima di indossare la mascherina, lavatevi le mani con acqua e sapone o con una soluzione di-

sinfettante. 

• Indossate accuratamente la mascherina igienica in modo da coprire la bocca e il naso e stringe-

tela per farla aderire bene al viso.  

• Non toccate più la mascherina dopo averla indossata. Lavatevi sempre le mani con acqua e sa-

pone o con una soluzione disinfettante dopo aver toccato una mascherina usata (p. es. dopo 

averla levata).  

• Una mascherina igienica può essere portata per un massimo di 4 ore. 

• Una mascherina monouso non può essere riutilizzata. 

• Gettate la mascherina igienica monouso subito dopo averla levata.  

Sorvegliate il vostro stato di salute 
• Osservate il vostro stato di salute: malessere, stanchezza, febbre, sensazione di febbre, tosse, 

mal di gola, affanno o improvvisa perdita del senso dell’olfatto e/o del gusto possono essere i se-

gnali di un’infezione da nuovo coronavirus. 

                                                      
3 Video su come usare correttamente la mascherina igienica: https://youtu.be/GNkQKutS8cg 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/it/come-devo-indossare-o-togliere-la-mascherina-correttamente-cosa-devo-fare-attenzione-quando-sto
https://youtu.be/GNkQKutS8cg
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Se compaiono sintomi  
• Mettetevi in isolamento e seguite le apposite istruzioni. Tutte le informazioni necessarie sono di-

sponibili su: www.bag.admin.ch/isolamento-e-quarantena. 

• Fate l’autovalutazione proposta sul sito dell’UFSP e, se del caso, sottoponetevi al test. 

• Telefonate immediatamente a un medico. Ditegli che siete stati in quarantena conformemente alle 

istruzioni del servizio cantonale competente e ora presentate dei sintomi e informatelo se siete 

una persona particolarmente a rischio. 

Contatti sociali durante la quarantena 
• Anche se dovete mettervi in quarantena, questo non significa che dovete rinunciare a tutti i vostri 

contatti sociali: restate in contatto con i vostri familiari e amici tramite telefono, Skype ecc. Parlate 
con loro di quello che state vivendo, dei vostri pensieri, delle vostre emozioni. 

• Se questo non è possibile o non è sufficiente potete chiamare il 143 («Telefono amico») per par-

lare delle vostre preoccupazioni, delle vostre paure o dei vostri problemi. A questo numero trove-

rete sempre qualcuno che vi ascolta, gratuitamente e a qualsiasi ora. 

• Visitate il sito www.salutepsi.ch per ulteriori informazioni. 

Lavatevi le mani4 
• Voi e le persone che convivono con voi devono lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone 

per almeno 20 secondi. In assenza di acqua e sapone, potete usare un apposito disinfettante ver-

sando il liquido su tutte le parti e sfregando insieme le mani finché non si sono asciugate. Se le 

mani sono visibilmente sporche, utilizzate di preferenza acqua e sapone.   

• Le mani vanno in particolare lavate prima e dopo aver preparato i pasti, prima e dopo aver man-

giato, dopo aver utilizzato il bagno e ogni volta che sono visibilmente sporche. 

Fine della quarantena 
• Se dopo 10 giorni non avete avuto alcun sintomo, potete di nuovo, in accordo con il servizio can-

tonale competente, uscire di casa.  

• Continuate a seguire le regole di igiene e di comportamento della campagna «Così ci proteg-

giamo»: www.ufsp.admin.ch/così-ci-proteggiamo. 

• Continuate a sorvegliare il vostro stato di salute. È possibile che i primi sintomi compaiano sol-

tanto più tardi. 

 

Indennità di perdita di guadagno a seguito di provvedimenti presi per combattere il coronavi-
rus 
• Trovate informazioni sul sito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS 

(http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html > Coronavirus: aiuti per le imprese e i lavoratori dipen-

denti e indipendenti nell’ambito del primo e del secondo pilastro > Indennità per perdita di guada-

gno > Domande e risposte > Indennità per le persone messe in quarantena. 

 

                                                      
4 Video su come lavarsi correttamente le mani: https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY%20 

http://www.bag.admin.ch/isolamento-e-quarantena
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://www.santepsy.ch/it/
http://www.ufsp.admin.ch/cos%C3%AC-ci-proteggiamo
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html
https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY

