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GastroSuisse 
Für Hotellerie und Restauration  
Pour l’Hôtellerie et la Restauration 
Per l’Albergheria e la Ristorazione 

Foglio informativo per le aziende: evitare i contagi 

Versione del 17 febbraio 2022 

Dal 17 febbraio 2022 vengono meno le misure di cui all’Ordinanza Covid-19 situazione parti-

colare. Le aziende ricettive non hanno più bisogno di un piano di protezione. Per ridurre il più 

possibile il rischio di contagio, GastroSuisse raccomanda le seguenti misure. Misure igieniche, 

aerazione regolare, distanziamento e l’uso delle mascherine contribuiscono a proteggere col-

laboratori e clienti dai contagi, dall’isolamento e dalla malattia. 

 

1. Igiene e pulizia 

• Postazioni igieniche: gli ospiti hanno la possibilità di lavarsi le mani con acqua e sapone 

quando entrano nella struttura o di disinfettarsi con il disinfettante. 

• I collaboratori si lavano regolarmente le mani con acqua e sapone. Soprattutto prima 

dell’arrivo, nonché prima e dopo le pause. In alternativa è possibile disinfettare le mani con 

il disinfettante. 

• Le superfici e gli oggetti vengono puliti regolarmente, soprattutto se sono stati toccati da 

più persone.  

 

2. Aerazione 

• I locali in cui più persone soggiornano per un lungo periodo di tempo devono essere aerati 

regolarmente→ p. es. ogni ora per circa 5-10 minuti. 

• Per assicurare un veloce ricambio dell’aria le finestre devono essere aperte completa-

mente. 

• Quante più persone sono presenti contemporaneamente nella stanza, tanto più spesso 

bisogna aerare. 

• Una sveglia o dei misuratori di CO2 nell’aria ricordano di aerare. 

 

3. Distanziamento e mascherine 

• Se possibile, tutte le persone devono mantenere una distanza di 1,5 metri l’una dall’altra. 

• Se il distanziamento non è possibile per un lungo periodo di tempo, è necessario indossare 

le mascherine (fatta eccezione per i posti a sedere).  

 

4. Nessun malato sul posto di lavoro 

• I collaboratori con sintomi vengono invitati a rimanere a casa. 

• A questi collaboratori si raccomanda di farsi testare quanto prima.  

 

5. Altre misure 

• Per far proseguire l’attività aziendale, si consiglia di lavorare possibilmente in team separati 

o di tenere distanziati ove possibile i gruppi di persone. 
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