N° 1032: BILIARDO, SHISHA, ECC.
Nel precedente contributo n° 1031 abbiamo (ri-)spiegato che per un ristoratore è possibile offrire di più, oltre al
cibo e alle bevande. Ma deve predisporre un ulteriore piano di protezione specifico per quella parte di offerta.
Il sito della Confederazione ci dice tutto e come procedere, se per esempio, volessimo offrire anche la shisha o il
biliardo (che probabilmente non hanno specifiche associazioni operanti a livello cantonale o federale).
Si tratta, appunto, dei piani di protezione per tutte quelle attività o parti di attività che non hanno
un’associazione di categoria che possa operare per tutti. Nel nostro esempio, limitatamente al biliardo o alla
shisha.
Riprendiamo dunque di seguito quanto ci spiega la Confederazione*** ai piani di protezioni, cosiddetti
“standard” (la messa in maiuscolo è nostra, ndr). IN SOLDONI SI TRATTA DI SCARICARE, COMPILARE CON SENNO
E FIRMARE:
“Questi piani sono pensati per le imprese che non fanno capo a un’associazione di categoria che mette a loro
disposizione un piano generale.
La procedura richiede pochi passaggi amministrativi ed è la seguente:
1. Scaricate da questo sito lo standard più consono alla vostra attività
2. Verificate le misure protettive (colonna a destra) per ogni obiettivo (colonna a sinistra)
3. Se adottate tutte le misure proposte, spuntate la casella sulla pagina di sintesi e passate al punto 5; in caso
contrario, passate al punto 4
4. Se alcune misure sono oggettivamente inapplicabili alla vostra attività, elencatele nella rubrica corrispondente
della pagina di sintesi e spiegate perché; se però bisogna comunque realizzare un obiettivo di protezione è forse
necessaria una misura sostitutiva
5. Presentate le misure ai dipendenti
6. Realizzatele
7. Datate e firmate il documento (da conservare per un eventuale controllo).
IL PIANO DI PROTEZIONE È PRONTO.
Se avete bisogno di supporto o di risposte alle vostre domande vi invitiamo a contattare la vostra associazione di
categoria o uno specialista.
OGNI SINGOLA IMPRESA È RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE (ART. 6 LL). NON È
PREVISTA ALCUNA CONVALIDA DI QUESTI PIANI SINGOLI NÉ DA PARTE DELLA CONFEDERAZIONE NÉ DA PARTE
DEI CANTONI.”
*** tratto dal sito della Confederazione (con modelli):
https://backtowork.easygov.swiss/…/piani-di-protezione-sta…/
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