Informazioni per i partecipanti agli incontri culinari con prescrizioni concernenti il
coronavirus

Siamo lieti che vi siate iscritti a uno dei nostri incontri culinari.
Come organizzatore, siamo tenuti a informarvi in merito ai rischi e alle conseguenze possibili di una
tale partecipazione prima che l’evento abbia luogo.
In linea di massima si applicano tutte le disposizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP). Siete pregati inoltre di prendere in considerazione tutti i punti indicati di seguito:

Prima dell’incontro:
– le persone che negli ultimi 14 giorni sono state in contatto con malati di COVID-19 o che
presentano esse stesse sintomi da COVID-19 non sono autorizzate a partecipare ai nostri incontri;
– alle persone appartenenti ai gruppi a rischio consigliamo di non partecipare agli incontri;
– se la situazione epidemiologica dovesse cambiare, ci riserviamo il diritto di cancellare gli incontri
con breve preavviso.

Durante l’incontro:
– tutti i partecipanti devono disinfettarsi le mani quando entrano nella stanza in cui si svolge
l’incontro, utilizzando il disinfettante disponibile in loco;
– i partecipanti devono rispettare le vigenti norme di distanziamento e di igiene e seguire le
istruzioni fornite in loco;
– le mascherine igieniche vengono messe a disposizione gratuitamente e devono essere sostituite a
seconda dell’uso, tuttavia almeno ogni quattro ore. È necessario lavarsi le mani prima di indossare
la mascherina e dopo averla tolta e smaltita. Le mascherine monouso devono essere smaltite in un
cestino dei rifiuti chiuso;
– i/le partecipanti sono tenuti a consumare alimenti e bevande da seduti e mantenendo una
distanza di almeno 1,5 m l’uno/a dall’altro/a.

Dopo l’incontro:
– siete pregati di informare immediatamente l’organizzatore se subito dopo l’incontro vi ammalate di
COVID-19;
– vi ricordiamo che potrebbe essere disposta una quarantena se durante gli incontri vi sono stati
contatti stretti con malati di COVID-19.

Partecipando all’incontro culinario, dichiarate di aver preso atto delle informazioni riportate sopra e
di averle comprese, così come di soddisfare i requisiti per partecipare agli incontri.
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