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1. Premessa 
In base alle disposizioni vigenti delle autorità (in particolare le regole di sicurezza e distanziamento 
sociale, cosí come l’obbligo di indossare la mascherina) è data la possibilità alle capanne alpine di 
riaprire il proprio esercizio adottando provvedimenti adeguati.  

Vista la grande differenza tra le diverse tipologie di strutture, ai fini del rispetto delle disposizioni 
dell’autorità sono necessarie soluzioni e adattamenti individuali del presente piano. L’impegno 
necessario risulterà meglio gestibile grazie a una combinazione opportuna delle misure in funzione 
del tipo, dell’attrezzatura e delle condizioni di spazio delle singole capanne.   

Con la situazione particolare vigente dal 22 giugno 2020 conformemente all’Ordinanza COVID-19, la 
responsabilità principale in relazione alle misure compete ai singoli cantoni. Tali misure sono 
prioritarie e possono differire: un aspetto, questo, che deve assolutamente essere considerato 
nella definizione di misure inerenti alle capanne alpine. Una panoramica delle disposizioni cantonali 
figura in questa pagina: www.ch.ch/it/coronavirus/ 

È sempre necessario tener conto del fatto che le misure devono essere modificate in funzione 
dell’evolversi della situazione pandemica e delle disposizioni emesse di volta in volta dalle autorità. 

Il presente piano di settore è in vigore fino alla sua revoca o alla pubblicazione di una sua nuova 
versione. 

 

2. Obiettivi del piano di protezione 
Obiettivo principale del presente piano di protezione è la riduzione del rischio di diffusione della 
COVID-19 fra gli ospiti e il personale delle capanne alpine. 

Al tempo stesso, il piano di protezione serve alle squadre delle capanne e alle sezioni per definire, 
implementare e verificare le misure di protezione per le rispettive capanne. Le misure vanno 
documentate in un piano di protezione per ogni singola capanna. Non è prevista una convalida da 
parte delle autorità cantonali e federali di ogni singolo piano di protezione. 

Le raccomandazioni e i provvedimenti del piano di protezione si orientano all’Ordinanza sulla situa-
zione particolare dettata dalla COVID-19, cosí come al Piano di protezione della ristorazione durante 
la COVID-19, e si basano sulla valutazione specifica dei rischi connessi al soggiorno in una capanna 
alpina.  

Le misure figuranti nel piano di protezione di categoria sono da considerarsi come elementi di un 
pacchetto globale, che permetterà l’esercizio delle capanne mediante limitazioni adeguate e prov-
vedimenti supplementari mirati. 

L’Allegato 1, «Lista di controllo del piano di protezione per le capanne alpine», è parte integrante del 
presente piano di settore. 

 

3. Situazione di partenza 
L’Ordinanza sulla situazione particolare dettata dalla COVID-19, cosí come il suo allegato 1, stabili-
scono tra l’altro le disposizioni seguenti, inerenti ai piani di protezione. Il piano di protezione deve 
essere firmato e datato ed è inoltre necessario designare un responsabile della sua attuazione e dei 
contatti con le autorità competenti. 

 

1 In generale  

1.1 Principio fondamentale 
Sussiste un rischio accresciuto di contagio laddove non sia possibile rispettare una distanza minima 
di 1.5 metri durante piú di 15 minuti. 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
file:///D:/Documenti/In%20progress/Schutzkonzept%20Hütten%20160421/www.ch.ch/it/coronavirus/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it
https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it
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1.2 Protezione dai contagi 
In relazione alla scelta delle misure, l’esercente mira a garantire una protezione efficace dai contagi 
di COVID-19 per ospiti e personale. 

1.3 Rilevamento dei dati di contatto 
Se il pano di protezione deve prevedere la registrazione dei dati di contatto ai sensi dell’art. 4, cpv. 2, 
lett. b dell’Ordinanza, i relativi motivi devono essere menzionati nel suo testo. 

1.4 Informazione alle persone presenti  
L’esercente informa gli ospiti (per quanto possibile già prima del soggiorno) in merito alle misure 
applicabili alla struttura o all’esercizio, per esempio sull’eventuale obbligo di indossare una masche-
rina protettiva o sul rilevamento dei dati di contatto. 

 

2 Igiene 

2.1 Tutte le persone devono avere la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tale scopo, devo-
no essere disponibili degli appositi disinfettanti e i lavelli accessibili al pubblico devono essere 
muniti di sapone. 

2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere regolarmente pulite. 

 

3 Distanziamento 

3.1 La distanza minima che va mantenuta tra le persone (distanza necessaria) è di 1.5 metri. Nelle 
aree interne ed esterne accessibili al pubblico in cui le persone si possono muovere liberamen-
te, nel caso della presenza di piú persone, ognuna di esse deve poter disporre di almeno 4 me-
tri quadrati. 

3.2 Nelle zone a sedere, in deroga al paragrafo 3.1 i sedili vanno disposti o occupati in modo che ve 
ne sia sempre almeno uno libero o che tra i posti a sedere sia mantenuta una distanza equiva-
lente. 

3.3 Negli spazi per gli ospiti degli esercizi di ristorazione sono ammesse al massimo 4 persone per 
tavolo (fanno eccezione le famiglie con bambini della medesima economia domestica). Inoltre, i 
gruppi di ospiti devono essere disposti ai tavoli in modo tale che tra ogni gruppo sia mantenuta 
la distanza necessaria. 

3.4 Il flusso delle persone va gestito in modo tale da mantenere tra esse la distanza necessaria. 

3.5 Le disposizioni concernenti il distanziamento non si applicano ai gruppi di persone per le quali il 
rispetto della distanza non risulta opportuno, quali gli scolari, le famiglie e le persone che vivono 
nella medesima economia domestica. 

 

4 Rilevamento dei dati di contatto  

4.1 Il gestore deve registrare i dati di contatto di ogni ospite. Ne sono esclusi i bambini presenti in-
sieme ai genitori. 

4.2  L’esercente o l’organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti: 

a. il probabile mancato rispetto della distanza necessaria e il conseguente aumento del ri-
schio di contagio; 

b. la possibilità di una presa di contatto da parte dell’autorità cantonale competente e la sua 
facoltà di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone affette dalla COVID-19. 

4.3 I dati di contatto possono in particolare essere rilevati medianti sistemi di prenotazione o socie-
tariato oppure mediante moduli di contatto. 
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4.4 Vanno registrati i dati seguenti: 

a. cognome, nome, domicilio e numero telefonico; 

b. nel caso di esercizi, in particolare aziende di ristorazione, cinema e manifestazioni con po-
sti a sedere, il numero del posto o del tavolo corrispondente. 

4.4
bis

 L’esercente o l’organizzatore deve assicurarsi della correttezza dei dati di contatto rilevati me-
diante procedure adeguate. 

4.6  L’esercente deve assicurare la confidenzialità dei dati di contatto all’atto del loro rilevamento, 
cosí come la sicurezza dei dati, in particolare in relazione alla loro conservazione. 

 

Alcune delle misure elencate nel piano di settore per capanne alpine custodite sono obbligatorie 
(ai sensi dell’Ordinanza sulla situazione particolare dettata dalla COVID-19 e delle disposizioni con 
carattere prioritario dei cantoni). Altre misure sono da intendere come raccomandazioni, idee e 
suggerimenti su come offrire a ospiti e personale la massima protezione e sicurezza possibili. In 
relazione ad alcuni argomenti si formulano anche delle domande che richiederanno considerazione 
o risposte nell’elaborazione del proprio piano di protezione. Le raccomandazioni/misure sono illu-
strate di seguito e riassunte nella lista di controllo allegata. 

Le misure devono essere definite e comunicate singolarmente per ogni capanna ed essere 
conformi alle disposizioni cantonali. 

 

4. Organizzazione dell’esercizio 

 

4.1. Alloggio 

Affinché nei dormitori, nei locali comuni, nei bagni e nelle zone riservate al personale sia possibile 
rispettare le regole di distanziamento, si raccomanda l’adozione e il rispetto delle seguenti misure: 

 obbligo di indossare una mascherina protettiva in tutti gli spazi interni e in quelli esterni ad essi 
adiacenti; 

 4 persone al massimo per tavolo (fanno eccezione le famiglie con bambini della medesima eco-
nomia domestica); 

 riduzione dell’occupazione sulla base delle regole di distanziamento prescritte o adeguati inter-
venti strutturali; 

 limitazione dell’utilizzo di spazi/superfici critici (locale scarpe, sanitari, scale, ecc.) sulla base 
delle regole di distanziamento prescritte; 

 controllo dei flussi di persone, p. es. mediante l’applicazione di marcature sul pavimento alla 
distanza di 1.5 m; 

 arieggiamento regolare di tutti i locali. 

 
Spiegazioni 

In linea di principio, in ogni ambiente della capanna si dovrebbe evitare uno stretto contatto tra 
(gruppi di) persone. Per contatto ravvicinato ai sensi dell’Ordinanza sulla situazione particolare detta-
ta dalla COVID-19 si intende il contatto tra persone in cui la distanza di 1.5 metri non viene mantenu-
ta per piú di 15 minuti senza l’adozione di misure di protezione, come l’uso di mascherine o 
l’installazione di barriere adeguate. 

L’art. 4, cpv. 2, dell’Ordinanza sulla situazione particolare dettata dalla COVID-19 chiede agli esercizi 
di includere nei loro piani di protezione misure inerenti a distanziamento e igiene, cosí come il rispet-
to dell’obbligo della mascherina. Nel caso siano presenti persone esentate dall’obbligo di indossare 
la mascherina, è necessario rispettare la distanza necessaria o adottare altre misure di protezione 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it
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efficaci, come l’installazione di barriere adeguate. Qualora questo non fosse possibile a causa del 
tipo di attività o delle specifiche condizioni locali, occorre prevedere la registrazione dei dati di con-
tatto conformemente al punto 4, Allegato 1, dell’Ordinanza sulla situazione particolare dettata dalla 
COVID-19. 

A fronte dell’evoluzione ancora incerta della pandemia le previste misure di distanziamento e igiene 
devono essere applicate e attuate in modo coerente, e l’obbligo di indossare la mascherina deve 
essere fatto rispettare. Con questo si riduce anche il rischio di contagio del personale della capanna, 
che per l’esercizio e l’immagine della capanna potrebbe tradursi in danni in danni finanziari ben 
maggiori rispetto all’attuazione delle misure di protezione. 

 
Nel determinare la riduzione dell’occupazione, occorre tener conto anche delle diverse condizioni di 
spazio nella capanna (dormitori, locali comuni, ingresso, terrazza, servizi igienici, scale), dove pure 
devono essere rispettate le regole di distanziamento. 

Nei dormitori, le regole di distanziamento possono essere rispettate sia riducendo l’occupazione, sia 
adottando misure strutturali. Le camere con letti a castello o quelle occupate da persone che vivono 
insieme (famiglie, coppie) consentono un’occupazione piú elevata. 

Le misure strutturali dovrebbero essere sostenibili e, se possibile, rimanere in vigore oltre il periodo 
di restrizioni. 

 
Affinché nei dormitori, nei locali comuni, nei bagni e nelle zone riservate al personale sia possibile 
rispettare le regole di igiene, occorre rispondere alle domande che seguono. In proposito si racco-
mandano le seguenti misure: 

 obbligo di indossare una mascherina protettiva in tutti gli spazi interni e in quelli esterni ad essi 
adiacenti; 

 obbligo per gli ospiti di portare con sé sacco-lenzuolo, federa del cuscino, asciugamani e mate-
riale di protezione (disinfettante, sapone, mascherine protettive); 

 messa a disposizione/vendita di  sacco-lenzuolo, asciugamano personale e materiale di prote-
zione (solo se l’ospite non dispone di materiale proprio); 

 pulizia/disinfezione adeguata delle superfici (tavoli, maniglie, impianti igienici, ecc.); 

 presenza sufficiente di postazioni munite di disinfettante per il personale della capanna; 

 disponibilità di capi d’abbigliamento protettivi (mascherine, ev. guanti) per il personale della 
capanna; 

 possibilità di pagamenti senza contanti. 

 

Spiegazioni 

In linea di principio, tutti gli ospiti di tutte le capanne sono tenuti a portare con sé il proprio sacco-
lenzuolo, la federa del cuscino, l’asciugamano, il disinfettante e le maschere di protezione. 

La fornitura di disinfettante e materiale protettivo per il personale della capanna (e per gli ospiti che 
non ne hanno con sé) è in linea di principio di competenza delle capanne. Per il personale della ca-
panna deve essere disponibile il necessario materiale di protezione. 

In funzione dell’attrezzatura della capanna e della pulizia quotidiana della biancheria da letto (soprat-
tutto federe, ev. piumoni, lenzuola) – e a condizione che, oltre a una lavatrice efficiente, siano dispo-
nibili energia e acqua sufficienti e un impianto di trattamento delle acque reflue adeguato – è possibi-
le allentare le restrizioni imposte agli ospiti. Ciò vale anche se nella capanna vi è una disponibilità 
sufficiente di disinfettanti, postazioni con sapone liquido e salviette di carta. 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it
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4.2. Gastronomia 

Affinché sia possibile rispettare le regole di distanziamento e le misure di igiene, occorre rispon-
dere alle domande che seguono. In proposito si raccomandano le seguenti misure: 

 obbligo di indossare una mascherina protettiva in tutti gli spazi interni e in quelli esterni ad essi 
adiacenti; 

 4 persone al massimo per tavolo (fanno eccezione le famiglie con bambini della medesima eco-
nomia domestica); 

 riduzione dell’occupazione sulla base delle regole di distanziamento prescritte o adeguati inter-
venti strutturali; 

 controllo dei flussi di persone, p. es. mediante l’applicazione di marcature sul pavimento alla 
distanza di 1.5 m; 

 presenza sufficiente di postazioni munite di disinfettante per il personale della capanna; 

 disponibilità di capi d’abbigliamento protettivi (mascherine, ev. guanti) per il personale della 
capanna. 

  

Spiegazioni 

La regola della distanza di 1.5 metri tra (gruppi di) persone vale anche nelle aree di soggiorno per gli 
ospiti. Tra i gruppi di persone va rispettata la distanza di 1.5 metri tra il bordo di un tavolo e quello 
successivo. La regola della distanza minima decade in presenza di un divisorio fisico tra i gruppi di 
ospiti. 

Il piano di protezione per la ristorazione raccomanda alle persone che lavorano a lungo fianco a 
fianco di rispettare una distanza reciproca di 1.5 metri, cosí come di lavorare dandosi le spalle e in 
posizioni sfalsate. Tuttavia, considerando che a causa dello spazio limitato il personale delle capan-
ne convive piuttosto in modo analogo a una famiglia, in relazione alle capanne questa raccomanda-
zione risulta inefficace. 

 

5. Comportamento in casi di emergenza 

Gestione dei contagi di ospiti nelle capanne alpine 
Nel corso della stagione estiva 2020, singole e fortunatamente poche squadre di capanna sono state 
informate direttamente o dal medico cantonale che, dopo un soggiorno in capanna, qualcuno è stato 
contagiato o è risultato positivo alla COVID-19. Questi casi hanno evidenziato l’importanza di dispor-
re di dati di contatto completi e corretti per tracciare le catene di infezione, in modo da poter informa-
re anche gli altri ospiti che si trovavano nella capanna nello stesso momento. 

In simili casi, il senso e lo scopo delle misure di protezione è di evitare che si verifichino altri contagi, 
sia tra gli ospiti che tra il personale della capanna. Se tuttavia un caso del genere si presentasse, 
occorre informarne tutti gli altri ospiti che si trovavano nella capanna durante il periodo in questione. 
Una maggiore cautela e l’osservazione di ospiti e personale tesa all’individuazione di possibili sinto-
mi di contagio dovranno vigere per alcuni giorni e si raccomanda vivamente di sottoporre a test il 
personale della capanna, mediante test autodiagnostici o, meglio ancora, con test rapidi, che do-
vranno tuttavia essere eseguiti presso una farmacia a valle. 

Si raccomanda inoltre caldamente di scaricare e installare l’app di tracciamento dei contatti 
dell’UFSP per ricevere notifiche di eventuali contatti con persone contagiate. 

  
Gestione dei contagi tra il personale nelle capanne alpine 
La squadra di una capanna lavora a stretto contatto durante l’intera giornata, vivendo quasi come 
una famiglia sotto lo stesso tetto. In molte capanne, posti di lavoro, WC, lavabi, docce e spesso an-
che i dormitori sono usati in comune dal personale. Il rischio di contagiarsi reciprocamente è perciò 
nettamente piú elevato di quello tra ospiti e personale. Con il servizio di pasti e bibite, anche il peri-

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/swisscovid-app-und-contact-tracing.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/swisscovid-app-und-contact-tracing.html
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colo per l’ospite di venir contagiato da un membro infetto dalla squadra è maggiore rispetto al suo 
opposto. Nel caso di contagi tra il personale della capanna si verifica un’unica conseguenza possibi-
le: la chiusura della struttura e la quarantena o l’autoisolamento di tutti gli elementi del personale 
durante 10 giorni! 

 
Gestione di persone affette da COVID-19 
I sintomi principali della COVID-19 sono le difficoltà respiratorie e la carenza di ossigeno. Per questi 
motivi, numerosi pazienti devono essere trattati in terapia intensiva e, nei casi peggiori, ventilati arti-
ficialmente. Le capanne alpine si trovano spesso a grandi altitudini, dove l’aria è piú rarefatta. Pur-
troppo non disponiamo ancora di alcuna esperienza sul decorso della COVID-19 ad alte quote. Si 
può tuttavia presumere che tanto le difficoltà respiratorie che la carenza di ossigeno risultino piú 
marcate. Spesso i pazienti stessi non si accorgono della mancanza di ossigeno e non presentano 
difficoltà respiratorie. 

Al fine di rilevare il sintomo essenziale della carenza di ossigeno in una fase precoce, si raccomanda 
di includere un saturimetro (pulsossimetro) nella farmacia della capanna. Questi dispositivi costano 
tra 20 e 80 franchi e sono altrettanto facili da usare di un moderno termometro. Sono già esauriti 
presso le farmacie e i grossisti, ma ancora reperibili in internet. L’apparecchio consente al personale 
della capanna di sottoporsi regolarmente a un test e di farsi un’idea del valore della saturazione di 
ossigeno nelle persone sane alla quota della «loro» capanna. Se nel caso di una determinata perso-
na tale valore risultasse chiaramente inferiore, è necessario consultare immediatamente un medico 
per discutere i provvedimenti successivi. 

Tra i pazienti piú giovani, cioè proprio gli escursionisti e gli alpinisti attivi, le prime manifestazioni del 
contagio possono risultare molto poco appariscenti. Spesso si osservano sintomi simili a 
un’influenza stagionale, tosse leggera e la perdita del gusto e dell’olfatto. Anche delle improvvise 
aritmie cardiache possono indicare un’affezione da COVID-19. E anche in presenza di simili sintomi 
si dovrebbe consultare un medico e, in caso di dubbio, sfruttare possibili finestre meteorologiche 
favorevoli per il trasporto a valle con l’elicottero. I costi di tali interventi sono coperti con il tessera-
mento Rega. 

 

6. Aspetti finanziari 
Al fine di ridurre le perdite economiche (oltre alle misure di sostegno per dipendenti e indipendenti, 

agli accordi con le sezioni, ecc.) va considerata l’attuazione delle misure seguenti: 

 prolungamento della stagione; 

 aumento temporaneo dei prezzi; 

 riduzione dell’offerta culinaria; 

 contributo di solidarietà coronavirus per il personale delle capanne 

 

Spiegazioni 

Il prolungamento della stagione è molto auspicabile, anche per compensare la ridotta occupazione. 
Questo è ovviamente possibile solo se le condizioni meteorologiche lo permettono. Pure auspicabile 
è la gestione flessibile (eventuali riaperture dopo chiusure temporanee). 

Con la riduzione dell’occupazione e il potenziale aumento conseguente della domanda, ma anche 
tenendo conto dei costi supplementari connessi all’attuazione delle misure di protezione, è in linea di 
principio possibile aumentare moderatamente i prezzi. La questione è tuttavia se, a lungo termine, 
questo non finisca per nuocere all’immagine delle capanne e alla fiducia degli ospiti. È pure ipotizza-
bile un contributo di solidarietà da applicare ai pernottamenti. 

Con la riduzione dell’offerta culinaria (ed ev. di bevande) è possibile contenere i costi connessi agli 
acquisti e allo stoccaggio.  
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7. Informazione / Comunicazione / Marketing 
Le informazioni di base per gli ospiti concernenti la visita a tutte le capanne sono uniformate 
come segue. 

 visita le nostre capanne solo se sei in buona salute; 

 il giorno precedente la gita/la visita alla capanna esegui un test autodiagnostico o, meglio 
ancora, un test rapido. In caso di esito positivo, rinuncia alla gita e annunciati tempestiva-
mente; 

 prenota il tuo posto letto: nono sono ammessi pernottamenti senza prenotazione, neppure in 
esercizi non custoditi; 

 porta con te sacco-lenzuolo, federa del cuscino, disinfettante e sapone, asciugamani e ma-
scherine; 

 prima di ogni gita, informati sulle regole vigenti negli spazi di rifugio della regione interessata. 
Trovi le relative informazioni nei siti web delle sezioni e delle capanne; 

 durante la gita, comportati con cautela e non correre alcun rischio; 

 attieniti alle misure di igiene e protezione in vigore sul posto. In tutti gli spazi interni e nelle 
immediate vicinanze delle capanne è obbligatorio indossare la mascherina; 

 facciamo appello al tuo senso di responsabilità. 

 

Spiegazioni 

Questi requisiti richiesti agli ospiti dovrebbero essere implementati in modo coerente. Ciò significa 
che devono essere comunicati su tutti i canali (siti web, social media, conferme di prenotazione, 
ecc.) 

Ogni capanna deve inoltre comunicare con chiarezza le proprie misure di protezione specifiche (sito 
web, social media, richieste di prenotazione). Se per esempio la biancheria da letto può essere lava-
ta quotidianamente nella capanna, non è necessario portare con sé la federa del cuscino. 

Nella capanna, le regole igieniche e di distanziamento, cosí come le eventuali disposizioni ulteriori, 
devono essere esposte in modo ben visibile e il personale della capanna deve attirare attivamente 
l’attenzione degli ospiti su di esse. 

Inoltre, le alpiniste e gli alpinisti sono invitati a sottoporsi a un test autodiagnostico o a un test rapido 
il giorno prima del tour previsto e ad annullare immediatamente la gita in caso di esito positivo. Suc-
cessivamente sarà obbligatorio eseguire un test PCR: se anche questo risultasse positivo, il referto è 
considerato un documento ufficiale e può essere fatto valere ai fini dall'assicurazione dei costi di 
cancellazione. 

D’altro canto, le alpiniste e gli alpinisti sono chiamati a pianificare le loro escursioni in modo coscien-
zioso (meteo, attrezzature, limiti personali) e ad esercitare un maggior grado di disciplina e di re-
sponsabilità personale – per la protezione di sé e degli altri! 

Le raccomandazioni e le misure di protezione per chi pratica lo sport della montagna sono contenute 
nel relativo piano di protezione del CAS. 

Le capanne che si trovano lungo itinerari di piú giorni o sono integrate in un’offerta di pernottamento 
con altre capanne dovrebbero confrontare i rispettivi concetti di protezione in modo che gli ospiti 
debbano seguire regole per quanto possibile uniformi e applicare misure analoghe. 

Nel caso di un contagio confermato in una capanna (di ospiti o del personale) è necessario infor-
marne tempestivamente le capanne circostanti. 
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8. Rilevamento dei dati di contatto 
Il livello ancora elevato dei contagi e le prospettive fortemente incerte quanto all’ulteriore evoluzione 
della pandemia richiedono non solo un rispetto coerente delle misure di protezione da parte di ognu-
no, bensí anche il costante adeguamento e l’applicazione coerente dei piani di protezione. 

Questo include anche il rilevamento il piú possibile completo e corretto dei dati di contatto di tutti gli 
ospiti (v. anche il cpv. 4 delle disposizioni per i piani di protezione) anche negli esercizi non custoditi. 
A tale scopo vi sono p. es. le seguenti possibilità. 

 Il sistema di prenotazione online delle capanne SPOC può essere utilizzato anche per gli eser-
cizi non custoditi. A tale scopo basta adeguare alcuni testi informativi e il contingente dei posti 
letto prenotabili. Con lo SPOC si hanno a disposizione tutti i dati personali necessari. 

 Le prenotazioni vengono ricevute centralmente da un responsabile (p. es. il/la gerente della 
capanna), confermate per e-mail e conservate ai fini del tracciamento dei contatti. 

 

9. In generale 
Prima dell’inizio dell’esercizio della capanna, le relative squadre sono tenute a discutere in detta-
glio i propri piani di protezione e ad acquisire conoscenze concernenti le tematiche e le misu-
re piú rilevanti connesse alla COVID-19 (conoscenza generale dei rischi di contagio, riconoscimen-
to dei sintomi, regole di igiene e distanziamento, reazioni in situazioni di emergenza, ecc.). 

 

10. Allegati 
Lista di controllo del piano di protezione per le capanne alpine (parte integrante del piano di settore 
per le capanne alpine custodite). 

 

 

 

Piano di settore per le capanne alpine custodite, elaborato dal Club Alpino Svizzero CAS e da Ca-
panne svizzere (SH/CS). 

 

 


