
Per la SIA la salute dei propri soci e collaboratori riveste la massima priorità.  Tenuto 
conto delle condizioni attuali, la SIA si impegna pertanto, con consapevolezza e 
scrupolosità, a garantirvi la massima protezione possibile e a monitorare regolarmen-
te lo sviluppo della situazione, senza escludere l’eventualità di rafforzare le misure di 
protezione già adottate sul piano sanitario. 
 Avevate programmato di prendere parte a un evento SIA, ma ora, per ragioni 
personali, non ve la sentite più di partecipare? Vi preghiamo di contattare Madeleine 
Leupi: inform@sia.ch, tel. 044 283 15 58.
 Qui di seguito trovate un elenco dettagliato, con le relative spiegazioni, delle 
 misure e dei provvedimenti presi dalla SIA per tutelare tutti coloro che partecipano  
a un evento SIA o a un corso SIA inForm.

Misure di protezione adottate dalla SIA contro il COVID-19
  In occasione degli eventi SIA, sono distribuite gratuitamente mascherine igieniche 

di protezione.
  All’entrata e all’uscita sono collocati dispenser di liquido disinfettante; ogni 

 partecipante potrà disinfettarsi le mani anche con le soluzioni disinfettanti poste 
sui vari tavoli.

  I tavoli e i microfoni sono accuratamente igienizzati durante gli intervalli. I punti di 
maggiore contatto (maniglie, corrimano ecc.) e le aree esterne vengono disinfettati 
quando i partecipanti sono in riunione.

  Sono utilizzati microfoni a collo d’oca (da conferenza), in questo modo è garantita 
la necessaria distanza di sicurezza. Anche i microfoni sono sottoposti a regolare 
disinfezione.

Ad ogni evento, la SIA stila un elenco dei partecipanti e registra i dati personali di 
ciascuno, in modo da poter garantire il tracciamento dei contatti nel caso in cui, 
trascorso un periodo massimo di dieci giorni dopo l’evento, si presentasse un caso di 
COVID-19. In caso di infezione, la SIA avviserà per e-mail tutti coloro che hanno par-
tecipato all’incontro, segnalando il rischio di possibile contagio, e trasmetterà l’elenco 
dei partecipanti alla direzione del Dipartimento della sanità del Cantone di Zurigo. 
Dopo dieci giorni i dati saranno eliminati, fatta eccezione per i dati dei soci già noti 
alla SIA prima dell’evento e raccolti per le finalità dell’associazione.
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Eventi societari
Sono considerati eventi societari gli eventi non accessibili pubblicamente, in altre pa-
role gli incontri che escludono la partecipazione di terzi non facenti parte dell’organiz-
zazione. L’Ufficio amministrativo ha deciso di ammettere a questi eventi solo persone 
munite di certificato COVID valido. I partecipanti maggiori di 16 anni presentando il 
certificato dichiarano di essere vaccinati, di essere guariti dal COVID-19 o di essere in 
possesso di un test valido e negativo (PCR o test rapido antigenico). Vi chiediamo di 
esibire il QR code sul vostro cellulare o in formato cartaceo insieme al vostro docu-
mento di identità. È sufficiente la versione light del certificato che si può generare con 
l’app «COVID Certificate» e che non contiene dati sanitari.

Eventi pubblici SIA 
Oltre alle disposizioni di protezione relative alle misure di igiene, durante gli eventi 
pubblici SIA vige l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la distanza 
di sicurezza (1,5 m) oppure di ammettere solo persone con certificato COVID vali-
do. I partecipanti maggiori di 16 anni presentando il certificato dichiarano di essere 
vaccinati, di essere guariti dal COVID-19 o di essere in possesso di un test valido e 
negativo (PCR o test rapido antigenico). Vi chiediamo di esibire il QR code sul vostro 
cellulare o in formato cartaceo insieme al vostro documento di identità. È sufficiente 
la versione light del certificato che si può generare con l’app «COVID Certificate» e 
che non contiene dati sanitari. 

Regole, raccomandazioni e alternative
La SIA si attiene alle disposizioni e alle raccomandazioni di base dell’UFSP. Ogni 
evento SIA è oggetto di un esame attento e scrupoloso da parte dell’organizzatore. 
Nella sezione del sito web con le indicazioni per l’iscrizione trovate informazioni più 
dettagliate sul piano di protezione di ciascun evento e delle sedi degli eventi. Tutti 
coloro che partecipano a un qualsiasi tipo di evento hanno l’obbligo di installare sul 
proprio cellulare l’app SwissCovid, l’applicazione ufficiale di tracciamento dei contatti 
messa a disposizione dalla Confederazione. L’app va attivata almeno due settimane 
(14 giorni) prima dell’evento. I partecipanti che presentano sintomi sospetti non sono 
autorizzati a prendere parte all’evento.
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I partecipanti e gli organizzatori non possono partecipare all’evento se
  manifestano qualsiasi tipo di sintomo legato alla malattia;
  aspettano il risultato di un test / di un referto clinico oppure 
  sono rientrati dall’estero da meno di dieci giorni.

Sintomi di COVID-19 in base a quanto dichiarato dall’UFSP (stato 23 giugno 2021)
I sintomi più frequenti del nuovo coronavirus sono:

  sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (mal di gola, tosse perlopiù 
 secca, affanno, dolori al petto);

  febbre;
  perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto. 

Possono inoltre comparire i seguenti sintomi:
  mal di testa;
  malessere, debolezza generale;
  dolori muscolari;
  raffreddore;
  sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, mal di pancia);
  eruzioni cutanee. 

I sintomi di malattia possono variare sensibilmente ed essere anche lievi. Possono 
però presentarsi delle complicazioni e la malattia può sfociare in polmonite.
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