Panoramica delle misure per il Brunch del 1° agosto 2021
Grazie mille per aver deciso di organizzare il Brunch del 1° agosto nella vostra
fattoria, anche in condizioni e con misure difficili, e quindi voler regalare alla
popolazione un «pezzo di normalità» e un giorno indimenticabile per la Festa
nazionale. Apprezziamo il vostro impegno e vi ringraziamo di cuore! Siamo
molto lieti di potervi annoverare nella famiglia del Brunch e risponderemo con
piacere a qualsiasi domanda possiate avere.
Di seguito potrete trovare un riassunto delle più importanti misure di
protezione:
Numero di persone
Per gli eventi aperti a tutti, dove per l'accesso non si necessita del certificato
Covid, si applicano delle restrizioni sul numero di persone. Inoltre vige anche
una restrizione a due terzi della capacità totale sia all'interno che all'esterno. Ci
sono due varianti:
• Brunch all’interno: massimo 250 ospiti. È obbligatorio sedersi, cioè si
può bere e mangiare solo stando seduti. Gli organizzatori e gli aiutanti
non sono conteggiati tra le 250 persone.
• Brunch all’esterno: massimo 500 ospiti. Gli organizzatori e gli aiutanti
non sono conteggiati tra le 500 persone.
Per gli eventi fino a 1’000 persone a cui possono partecipare solo persone con il
certificato Covid, non ci sono restrizioni (mascherina, distanze, ecc.), tranne un
concetto di protezione con le spiegazioni delle misure igieniche e del controllo
dei certificati Covid. Tuttavia, l’UFSP non ha ancora fornito ulteriori dettagli in
merito.
Obbligo della mascherina
All’interno: la mascherina va indossata quando le persone non sono sedute al
tavolo. Quando le persone sono sedute al tavolo, possono togliersi la
mascherina.
All’esterno: non vi è alcun obbligo di indossare la mascherina.
Distanze minime
All’interno e all’esterno: deve essere mantenuta la distanza minima di 1,5 m
tra diversi gruppi di ospiti/tavoli oppure devono essere installate delle barriere
efficaci. (Per la misurazione delle distanze: lateralmente si applica la distanza

tra spalla e spalla, mentre posteriormente, cioè tra schiena e schiena, viene
calcolata la distanza da un angolo del tavolo all’altro).
All’interno e all’esterno: vale la regola che possono essere utilizzati al massimo
i 2/3 della capacità del luogo. L'UFSP parte dal presupposto che un locale possa
essere riempito solo per due terzi per poter garantire le distanze minime. Da
qui deriva la regola che in un luogo possono essere utilizzati solo i 2/3 della
capacità totale.
Dati di contatto
All’interno: i dati di contatto devono essere forniti da una persona per ogni
gruppo di ospiti. Possono essere utilizzati solo per questo scopo e le persone
devono esserne informate in merito.
All’esterno: non è necessario raccogliere i dati di contatto.
Regole di base per l’interno & l’esterno
- Mettere a disposizione delle opzioni per disinfettare / lavare le mani
- In generale prestare particolare attenzione all'ordine e alla pulizia: pulizia
regolare delle superfici, lavaggio delle posate, smaltimento dei rifiuti,
vestiti puliti degli aiutanti e lavaggio regolare delle mani con il sapone
- Rispettare la distanza minima di 1,5 m tra diverse persone / gruppi di
ospiti
- Le persone con sintomi di malattia dovrebbero rimanere a casa e fare il
test
Domande frequenti & risposte:
1) Possiamo proporre il Brunch sotto forma di buffet? Sì, è possibile proporre
un buffet con self-service, tuttavia gli ospiti devono essere informati sulle
regole di distanziamento: per esempio tramite manifesti, segnaletica per
terra/frecce, personale che svolge la funzione di coordinamento.
2) Il numero di persone ai tavoli è limitato? No, il numero di persone per
tavolo non è limitato. Tuttavia bisogna far rispettare la distanza minima di 1,5
m tra i diversi gruppi di ospiti. Pertanto o c'è 1 tavolo per ogni gruppo di ospiti
o, se più gruppi siedono allo stesso tavolo, devono essere separati l'uno
dall'altro da una distanza sufficiente/barriere.
3) Esiste un concetto di protezione? Sì, l'USC preparerà un concetto di
protezione entro l'inizio di luglio e lo metterà a disposizione di tutte le aziende
sul sito web. Vi informeremo in merito. Le misure più importanti, decisive per
poter preparare il Brunch, sono comunque già contenute in questa scheda
informativa.

4) Ho bisogno di un certificato Covid per partecipare al Brunch? No, le
presenti regole si applicano agli eventi che non necessitano del certificato
Covid. Gli ospiti non devono quindi esibire alcun certificato di vaccinazione, test
negativo, ecc. Per gli eventi che necessitano del certificato Covid, molti aspetti
non sono ancora chiari, pertanto vi consigliamo di volerli svolgere senza
certificato Covid (vedi sopra).
5) Quale materiale viene messo a disposizione dall'USC? Questa scheda
informativa e un piano di protezione dettagliato saranno pubblicati sul sito web
www.brunch.ch entro l'inizio di luglio. Inoltre potrete scaricare, sempre sul
nostro sito web, le schede informative dell’UFSP. Ulteriore materiale e
informazioni sono anche disponibili sul nostro sito e nella lettera / pacco che vi
invieremo nel corso del mese di luglio.
6) Dobbiamo modificare il nostro profilo sul portale dei contadini? Sì, per
favore modificate il numero di ospiti (a seconda che facciate il Brunch
all’interno o all’esterno) sul portale dei contadini entro il 30 giugno 2021. Ciò ci
permetterà di inviarvi la giusta quantità di materiale ed eviterà che troppe
persone si iscrivino. Nuove iscrizioni e cancellazioni sono possibili fino al 30
giugno.

