Piano di igiene per gli eventi dedicati al formaggio nel 2021
Fino a nuovo ordine, le seguenti misure si applicano a tutti gli interventi di Formaggio
Svizzero nel POS.
1. Distanziamento
Il posizionamento sulla superficie (del mall) viene definito insieme al punto vendita,
predisponendo dei passaggi sufficientemente larghi. I clienti possono passare accanto
allo stand mantenendo una distanza di sicurezza di 1,5 m.
Le aree di attesa per i clienti vengono marcate con dei segni per terra (distanza di
1,5 m). I collaboratori di SCM vigilano sul rispetto delle norme di distanziamento per
tutto il corso dell’evento.
2. Protezione per naso e bocca (mascherine)/Guanti
Fino a nuovo avviso, tutti i collaboratori di SCM nell’esercizio della loro attività
devono indossare una mascherina. Le regola di distanziamento rimane in vigore
indipendentemente dall’obbligo di mascherina.
Se la Confederazione e/o i Cantoni allentassero le misure nei centri commerciali, SCM
– d’intesa con il punto vendita – deciderà se mantenere l’obbligo della mascherina.
Su richiesta del punto vendita, i collaboratori di SCM che lavorano con merce sfusa
dalla vetrina devono indossare dei guanti monouso da cambiare frequentemente. Le
mani devono continuare a essere disinfettate regolarmente.
SCM mette a disposizione il relativo numero di mascherine e guanti necessari per
l’intero evento.
3. Disinfezione
SCM fornisce al personale presente in loco una quantità sufficiente di disinfettante
per le mani e per le superfici. I collaboratori sono tenuti a lavarsi e disinfettarsi le
mani spesso e regolarmente. Inoltre, devono essere disinfettati spesso e
regolarmente anche tutti gli oggetti e le superfici.
4. Assenza per malattia
I collaboratori di SCM che presentano sintomi di malattia sono tenuti a informare
immediatamente SCM e non devono presentarsi al lavoro. SCM prevederà un
maggior numero di collaboratori per gli eventi, in modo da poter sopperire a
un’eventuale assenza e proseguire l’attività senza carenze qualitative in termini di
misure igieniche. In caso di malattia, SCM provvederà immediatamente a informare il
punto vendita.
5. Informazione
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SCM assicura che tutti i collaboratori hanno ricevuto il presente documento e ne
hanno preso atto.
Le regole di comportamento annunciate dall’UFSP saranno comunicate in maniera
ben visibile (con manifesti) anche durante gli eventi di SCM:
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