N° 1050: PARLIAMO DI GRUPPI ED EVENTI DAL 6 GIUGNO
Il piano di protezione (PP) vale per tutti coloro che operano nel settore della ristorazione e dell’albergheria.
Esso, unitamente alle norme generali sull’igiene e la sicurezza, valgono al pari di una base legale. Ribadiamo
che, nel dubbio, vale la versione tedesca del testo, ragione per cui rimane consigliato di tenere sottomano
sempre anche una versione tedesca del PP.
Dal 6 giugno la grandezza massima di un gruppo di ospiti è di 300 persone. In questo caso è sufficiente
richiedere i dati di una sola persona.
E’ l’azienda a determinare la composizione del gruppo, soprattutto in caso di sospetti da parte
dell’esercente, che si tratti in realtà di gruppi "ad hoc".
L’esercente deve assicurarsi che singoli gruppi non si mescolino tra loro. Attenzione: GastroSuisse conferma
che – qualora l’esercente non riuscisse ad impedire che gruppi diversi si mescolino fra loro – sarà
OBBLIGATORIO richiedere i dati di CIASCUNA persona (nome, cognome, numero di telefono) e non solo
delle persone di riferimento del gruppo. Naturalmente occorrerà aggiungervi la data e, preferibilmente,
anche l’ora.
Un gruppo non deve necessariamente riservare a priori e i suoi aderenti possono anche arrivare in momenti
separati.
Contrariamente a quanto ritenuto inizialmente (salvo in discoteche e locali notturni) 300 non è il numero
massimo di partecipanti nell’esercizio pubblico, bensì il numero massimo di ciascun gruppo.
Questo significa, per esempio, che un esercizio pubblico può ospitare due eventi contemporaneamente,
anche se complessivamente le persone presenti sono più di 300: anche in questo caso le distanze e le
misure di igiene tra i gruppi vanno rispettate.
Il piano di protezione non prevede un numero di metri quadrati mediano per persona. La Confederazione
consiglia una media di 4 mq per persona negli spazi accessibili. In ogni caso vanno rispettate le indicazioni
inerenti allo stabile (per le misure anti-fuoco) e all’autorizzazione rilasciata da Bellinzona.
Il gruppo non è tenuto a rispettare le distanze minime tra i propri aderenti.
In caso di manifestazioni la persona di riferimento deve assicurare (per iscritto, ndr) di essere in possesso di
una lista con i nominativi e il numero telefonico di tutti i partecipanti. La definizione di manifestazione è
sostanzialmente quella di un evento limitato nel tempo e pianificato all’interno di una struttura,
segnatamente con più di cinque persone.
GastroSuisse conferma che durante una manifestazione NON è possibile rimanere in piedi per l’aperitivo.
Sulla questione vedremo di ritornare e aggiornare. Infatti, le direttive federali non escludono una eccezione
a condizione che tutti i partecipanti abbiano fornito le generalità: in pratica la situazione diventa analoga a
quella di una discoteca.
Ricordiamo che per gli eventi esiste un piano di protezione specifico (scaricabile dal sito di GastroTicino e di
GastroSuisse).
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