N° 1007: NIENTE GIORNALI IN COMUNE (NEANCHE COI GUANTI)
Diversi soci di GastroTicino hanno chiesto se si potesse mettere a disposizione i giornali alla condizione
dell'utilizzo dei guanti monouso.
Ricordiamo che il PP cita solo le riviste. In realtà - ed è per questo che lo si è consigliato nei GD n° 989 e
1001 - occorre verificare sempre anche la versione tedesca in caso di dubbio, poiché è quella che fa stato e
spesso risolve i quesiti. La versione tedesca cita esplicitamente anche i giornali.
La domanda inerente all'utilizzo dei guanti monouso è di per sè pertinente ed è stata già più volte
sollecitata alle autorità federali.
Formalmente ci troviamo infatti davanti ad una regola che riconosce il guanto come fattore di protezione
(direttive UFSP) e una regola che li ostacolerebbe (PP).
L'UFSP aveva risposto nondimeno negativamente ad un quesito analogo, ma non con comunicazione scritta
ufficiale. Non comprendendo le ragioni, abbiamo approfondito la tematica ancora ieri.
Si tratta essenzialmente di un divieto pratico.
L'esercente dovrebbe verificare non solo che il guanto sia indossato, ma anche che sia quello monouso per
la lettura (in quanto chi già indossa i guanti potrebbe essere a sua volta portatore del virus sul guanto
stesso).
Inoltre, l'esercente si vedrebbe costretto ad indossare i guanti ogni qualvolta che deve rimettere in ordine i
giornali.
Viceversa, non è possibile ipotizzare di disinfettare i giornali in quanto cartacei.
Al di là del "divieto" voluto dall'UFSP, dunque fa stato quanto dice il PP che, appunto, non permette i
giornali cartacei al pubblico.
Non è detto tuttavia che, in caso di una prossima revisione del PP e con il decorso del virus, la questione
venga modificata e rivista.
Il divieto concerne la lettura del giornale lasciato in comune, e non la lettura come tale del proprio giornale.

1

