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Preambolo
Il presente piano di protezione è stato allestito sulla scorta delle
disposizioni e raccomandazioni vigenti e tenendo conto della
struttura esistente. Questo piano potrà eventualmente essere
aggiornato qualora la Confederazione decidesse di aumentare o
diminuire le restrizioni a dipendenza del corso della pandemia.
1.

Capacità recettiva sala Consiglio comunale
Per lo svolgimento delle celebrazioni dei matrimoni e di conclusione
delle unioni domestiche registrate viene messa a disposizione la sala
del Consiglio comunale di Collina d’Oro (in seguito sala del CC) che
è situata al 2. Piano di villa Lucchini a Gentilino.
Si tratta di una sala che ha una superficie complessiva di circa 120
metri quadrati, dove sono presenti dei banchi e delle sedie.
La coppia congiunta in matrimonio/unione domestica sarà chiamata
a collaborare affinché le persone presenti alla cerimonia rispettino
le regole di igiene e comportamento conosciute. Inoltre, dovrà
preventivamente comunicare all’Autorità dello stato civile il numero
delle persone che presenzieranno alla cerimonia.

2. Disposizioni e comunicazione
All’interno della sala del CC saranno disposti dei cartelloni con
indicato le varie disposizioni da rispettare dalle persone che
presenzieranno alla cerimonia.
L’Autorità dello stato civile sarà adeguatamente formata per
supportare sia la coppia congiunta in matrimonio/unione domestica
che le persone presenti alla cerimonia al rispetto delle misure di
protezione. Per le misure di protezione individuale, continua a valere
quanto segue:

Tenersi a distanza

Usare le mascherine
se non è possibile
tenere la distanza

Rispettare le
regole d’igiene

2

Tracciabilità
Vige l’obbligo al tracciamento dei contatti ed all’informazione
reciproca se una persona presente al matrimonio / alla registrazione
dell’unione domestica si ammala di COVID-19. In questo senso, la
coppia congiunta in matrimonio/unione domestica e l’ufficiale dello
stato civile si impegnano ad avvisarsi a vicenda se uno dei presenti
si ammala di COVID-19 nel giro di 14 giorni, tramite la sottoscrizione
di un modulo.
Questo modulo è rilasciato in due copie (una per la coppia, una per
l’Ufficio dello stato civile). L’Ufficio dello stato civile distrugge la
propria copia trascorsi 14 giorni.
3. Sala CC
La capacità d’accoglienza all’interno della sala è fissata a 30 persone
al massimo (vedere allegato “A”). All’interno di questa sala valgono
le regole di igiene e di comportamento già conosciute e acquisite.
Inoltre, dovranno essere ossequiate le seguenti disposizioni:
− i posti a sedere devono essere disposti in modo da mantenere tra
loro una distanza di un metro misurato dal bordo della sedia in
tutte le direzioni. Queste prescrizioni sulla distanza vanno
applicate a tutte le sedie indipendentemente dal legame
personale tra i partecipanti (p. es. comunione domestica). Sono
esclusi i posti a sedere previsti per i fidanzati o partner. L'ufficiale
non è tenuto a verificare se i partecipanti vivono nella medesima
economia domestica;
− gli ospiti in piedi devono mantenere tra loro una distanza di due
metri in tutte le direzioni. Anche questa prescrizione sulla
distanza va applicata indipendentemente dal legame personale tra
i partecipanti (p. es. comunione domestica).
La coppia congiunta in matrimonio/unione domestica sarà chiamata
a collaborare affinché le persone presenti alla cerimonia rispettino
le regole di igiene e comportamento precitate.
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L’Autorità dello stato civile presente alla cerimonia avrà il compito
di vigilare sull’attuazione delle regole ed intervenire in caso di
violazioni.
Il personale addetto alla pulizia sarà chiamato subito dopo la
cerimonia ad effettuare la pulizia ordinaria e la disinfezione delle
superfici di contatto (tavoli, sedie, pavimenti, maniglie, porte, ecc.).
4. Spazi interni e
All’interno ed
presenzieranno
regole di igiene

esterni villa Lucchini
all’esterno di villa Lucchini le persone che
alla cerimonia saranno chiamate a rispettare le
e di comportamento già conosciute e acquisite.

Le persone che accedono a villa Lucchini saranno chiamate a
disinfettare le mani, tramite l’opposito dispenser presente
all’entrata. All’entrata, sarà presente il personale dello stato civile
che sarà chiamato a scaglionare le persone che presenzieranno alla
cerimonia per assicurare il rispetto del distanziamento sociale di
2.00 metri. Il personale dello stato civile metterà eventualmente a
disposizione materiale di protezione (p. es. mascherine e guanti).
L’Autorità dello stato civile presente alla cerimonia avrà il compito
di vigilare sull’attuazione delle regole ed intervenire in caso di
violazioni.
Il personale addetto alla pulizia sarà chiamato subito dopo la
cerimonia ad effettuare la pulizia ordinaria e la disinfezione delle
superfici di contatto (tavoli, sedie, pavimenti, maniglie, porte, ecc.).

Allegato “A”:
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Allegato "A"

Posti a sedere devono essere disposti in
modo da mantenere tra loro una distanza
di un 1.00 m misurato dal bordo della
sedia in tutte le direzioni
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