CONCETTO DI PROTEZIONE COVID-19.
TRAINING DI GUIDA INVERNALE BMW.
1. Condizioni quadro.

Il seguente concetto di protezione descrive le disposizioni che il training di guida invernale BMW
2021 deve rispettare ai sensi della ordinanza 3 COVID-19. Le disposizioni sono dirette al personale, ai
fornitori e agli ospiti e servono a stabilire le misure di protezione che devono essere adottate.
L’obiettivo delle misure è quello di proteggere tanto i collaboratori e gli organizzatori, quanto gli
ospiti di un evento dal contagio dal nuovo coronavirus. Inoltre, l’intento è proteggere nel migliore dei
modi le persone particolarmente a rischio, siano esse collaboratori od ospiti.
Basi legali:
Ordinanza 3 COVID-19 (818.101.24), Legge sul lavoro (SR 822.11) e relative direttive.

2. Principi e disposizioni in materia di igiene.

1. Partecipare al training di guida invernale BMW solo se privi di sintomi
Le persone che manifestano sintomi della malattia NON possono partecipare all’evento. Suddette
persone devono rimanere a casa o in quarantena e devono consultare il medico per la procedura da
rispettare.
2. Mantenere la distanza
Al momento del check-in nel tendone VIP, durante la parte pratica dell’evento e in tutte le situazioni
simili è necessario continuare a mantenere la distanza di 1,5 metri, evitando le strette di mano e gli
applausi.
3. Lavarsi bene le mani/dispenser di disinfettante
È fondamentale lavarsi le mani per garantire l’igiene. Lavarsi bene le mani con il sapone prima e dopo
il training di guida invernale BMW è una misura di protezione per sé stessi e gli altri. Le disposizioni
attuali dell’UFSP saranno affisse all’interno del tendone VIP.
Nella sala d’attesa e all’interno dei veicoli saranno messi a disposizione dispenser con il disinfettante.
4. Mascherine
Il personale è obbligato a indossare la mascherina. Sarà cura di BMW (Svizzera) SA distribuire
precedentemente le mascherine; in alternativa gli operatori dovranno portare con sé la propria
mascherina.
Durante la parte pratica dell’evento è obbligatorio indossare la mascherina all’interno del veicolo. Le
persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare sono esenti da suddetto obbligo.
5. Impianti sanitari
Sono a disposizione gli impianti sanitari. Gli impianti sanitari vengono puliti almeno due volte al
giorno.
6. Contact Tracing
BMW Svizzera garantisce che i dati degli ospiti/dei partecipanti e del personale possono essere
rintracciati in qualsiasi momento.
Tra questi dati figurano i dati di contatto richiesti tramite modulo online prima dell’evento e tutti gli
altri contratti di comodato compilati e sottoscritti in loco. Suddetti dati sono a disposizione di BMW
(Svizzera) SA e verranno conservati per 14 giorni.

