
              
 
 
                    

IGSU 
Giornata Clean-up 

Hohlstrasse 532 
8048 Zurigo 

T +41 43 500 19 99 
clean-up-day@igsu.ch 
www.clean-up-day.ch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Norme di sicurezza per la giornata Clean-up 2022 
Stato: 10.03.2022 

 
IGSU prende molto seriamente il pericolo rappresentato dal coronavirus e considera la salute 
della popolazione una priorità assoluta. Ci atteniamo scrupolosamente alle direttive dell'UFSP e 
monitoriamo costantemente la situazione. Basandosi sugli avvenimenti odierni, sullo stato 
attuale delle conoscenze e sulla presente situazione epidemiologica, IGSU ha stabilito che la 
giornata Clean-up 2022 del 16 e 17 settembre potrà avere luogo rispettando le attuali 
disposizioni e raccomandazioni dell'UFSP (stato: 16.02.2022). Da aprile 2022, si dovrebbe 
applicare la situazione normale secondo la legge sulle epidemie.  
Per garantire che i partecipanti alle operazioni di quest'anno possano tuttavia proteggersi con 
piena consapevolezza e coscienza e quindi ridurre al minimo il rischio di trasmissione, IGSU 
raccomanda la realizzazione delle seguenti misure. 

 

NOTA IMPORTANTE: il seguente elenco di misure è un consiglio di IGSU e dovrebbe fungere da 
modello per gli organizzatori delle operazioni di pulizia al momento della redazione del proprio piano di 
protezione o delle raccomandazioni di sicurezza. Da parte sua, IGSU chiede a tutti gli organizzatori di 
elaborare delle raccomandazioni di sicurezza adeguate alle operazioni locali e di comunicarle ai 
partecipanti. La responsabilità di redigere le raccomandazioni di sicurezza, la loro attuazione e il controllo 
del rispetto delle misure adottate spettano agli organizzatori.  

 

Considerazioni generali  

• Le regole d’igiene dell'UFSP devono sempre essere rispettate pienamente.  
• Con il decreto del Consiglio federale del 16 febbraio 2022, la maggior parte delle misure di 

protezione è stato revocato. Tuttavia, a causa dell’attuale aumento delle infezioni, IGSU 
raccomanda che i sottogruppi siano generalmente limitati a un massimo di 30 persone. Ciò 
consente anche una raccolta efficiente dei rifiuti in un determinato luogo.  

• Al momento, non è necessario registrare i dati di contatto. Se vi è possibile, chiedete 
comunque ai partecipanti alla vostra operazione di fornire i loro dati di contatto e annotateli 
per ricostruire lo sviluppo di possibili catene d’infezione. 
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• «Social distancing»: le persone di un gruppo devono sempre mantenere una distanza di 1.5 
metri tra di loro (la cosa permette anche d’individuare i rifiuti di piccole dimensioni in modo 
più efficace durante la pulizia). 

• Le persone a rischio devono assolutamente rispettare le direttive specifiche dell'UFSP. In 
modo particolare, fate presente alle persone dei gruppi a rischio che la partecipazione alla 
vostra operazione di pulizia avviene di propria iniziativa e a loro rischio e che devono anche 
osservare tutte le misure di protezione specifiche da voi raccomandate. 

 

Le nostre raccomandazioni per le vostre operazioni di pulizia 

Anche quest’anno valgono anche le consuete raccomandazioni generali di sicurezza per 
l'esecuzione delle operazioni di pulizia (vedi «Lista di controllo per organizzatori», pagine 4-6). 
Inoltre, si raccomandano i seguenti aspetti di sicurezza per proteggersi da una malattia 
altamente contagiosa come il Covid-19. 

• Se possibile, iscrizione dei partecipanti prima dell'operazione: tutti i partecipanti sono 
pregati d’iscriversi anticipatamente all’operazione di pulizia. In questo modo, si è a 
conoscenza del numero di persone che formano il gruppo, si possono prendere le 
opportune precauzioni in anticipo (ad es. suddividere il gruppo in gruppi più piccoli e 
pianificare i percorsi di pulizia) e, se necessario, fornire anche sufficiente materiale 
protettivo e igienico.  

• Per le grandi operazioni di pulizia (con più di 50 partecipanti): il decreto del Consiglio 
federale del 16 febbraio 2022 non prevede più restrizioni per quanto riguarda le riunioni 
private. In presenza di più di 50 persone, una suddivisione in sezioni con 50 individui al 
massimo è comunque sensata. In generale, IGSU consiglia di limitare ogni gruppo a un 
massimo di 30 persone. Potete invitare questi piccoli gruppi a incontrarsi in punti diversi, 
dove vengono forniti l’apposito materiale (guanti, giubbotti catarifrangenti, sacchi per la 
spazzatura, disinfettante) e un piano di percorso nonché informazioni sul punto di consegna 
dei sacchi della spazzatura pieni. In questo modo, i gruppi possono ripulire in totale 
autonomia, mentre alla fine dell’evento il relativo comune può procedere alla raccolta dei 
sacchi della spazzatura nei punti predefiniti.  

• Raccogliere gli oggetti abbandonati con la dovuta prudenza: raccogliete gli oggetti 
abbandonati con noncuranza solo servendovi delle pinze prensili o indossando i guanti. 
Smaltite i fazzoletti di carta, le mascherine per il viso e i guanti monouso solo nei cestini 
pubblici per i rifiuti e NON nel sacco della spazzatura che avete in mano. È permesso 
trasportare e smaltire i sacchi per la spazzatura solo con i guanti. 

• Materiale protettivo: durante l'operazione di pulizia si consiglia d’indossare i guanti. 
Utilizzate dei guanti di gomma robusti (ad es. gli appositi guanti IGSU per la giornata Clean-
up) e smaltiteli in modo sicuro dopo il loro uso, una volta terminata l’operazione. 
Inoltre, ci si può servire di pinze prensili per afferrare i rifiuti in completa sicurezza (le pinze 
prensili sono disponibili presso le officine comunali o i vari negozi di articoli per l'edilizia). 
Prima e dopo avere usato le pinze prensili, lavatevi le mani con il sapone o disinfettatele e 
non scambiatevi le pinze tra di voi. Se utilizzate le pinze senza guanti, il manico deve 
essere disinfettato al momento della loro consegna e restituzione. 
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Maschere protettive: con il decreto del Consiglio federale del 16 febbraio 2022 l'obbligo 
della mascherina è stato eliminato nei negozi e nelle aree interne dei ristoranti, come pure 
nelle strutture aperte al pubblico, nelle imprese e per gli eventi. Vi preghiamo di fornire 
comunque delle maschere protettive ai partecipanti e di chiedere loro di smaltirle in modo 
corretto dopo l'uso. 

• Materiale igienico: consigliamo di fornire del disinfettante ai partecipanti durante 
l'operazione di pulizia. Una volta terminata l’operazione, tutti i partecipanti devono lavarsi le 
mani con il sapone e disinfettarle. L’accesso all'acqua corrente deve essere garantito 
oppure fate in modo che ci siano delle taniche d’acqua provviste di rubinetto. Se non sono 
disponibili dei servizi igienici, utilizzate del sapone biodegradabile. Fornite anche del 
disinfettante per le mani. Alla fine dell’operazione ricordate l'igiene delle mani ai 
partecipanti. 

• Comunicate ai partecipanti che devono rimanere a casa se presentano delle avvisaglie di 
una possibile malattia, sintomi non influenzali compresi. In questo modo proteggete l’intero 
gruppo.  
Raccomandazioni dell'UFSP in caso di sintomi da raffreddore (tosse, febbre o 
difficoltà respiratorie): i sintomi più frequenti del COVID sono febbre, stato febbrile, mal di 
gola, tosse (di solito secca), affanno, dolori al petto, improvvisa perdita dell’olfatto e/o del 
gusto e possono essere di varia gravità. Alcune persone infette hanno anche mal di testa, 
malessere generale, dolori muscolari, raffreddori, sintomi gastrointestinali o eruzioni 
cutanee. Se avete i sintomi sopraccitati, come ad es. difficoltà respiratorie, tosse o febbre: 
rimanete a casa. Non uscite in pubblico. Contattate immediatamente, dapprima per 
telefono, un medico o una struttura sanitaria (ad es. un ospedale).  

• Aperitivo conclusivo in segno di riconoscenza: in occasione di un aperitivo o di un 
evento simile in segno di riconoscenza, si dovrebbe prestare attenzione a fare rispettare le 
regole d’igiene e, per esempio, fare in modo che la distribuzione degli snack sia 
organizzata in modo tale che non tutti debbano toccare il cibo (ad es. evitare le ciotole con 
le noccioline, ma piuttosto consegnare uno spuntino preconfezionato a base di cereali a 
ogni persona). 

• Corretta gestione degli omaggi: se desiderate distribuire degli omaggi in segno di 
ringraziamento, fate in modo che non vengano toccati da altre persone e possano essere 
presi da ogni singola persona (ad es. da un tavolo su cui si trovano dei regali).  

 
Allegati:  
• Regole di comportamento dell'UFSP 
• Raccolta dei dati di contatto dell’operazione di pulizia del 2 
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Regole di comportamento dell'UFSP (stato 03.12.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Regole di comportamento dell’UFSP Scarica cartelloni UFSP 
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Raccolta dei dati di contatto della giornata Clean-up del 2022 

L'organizzatore raccoglie i dati di contatto dei partecipanti per ricostruire lo sviluppo di eventuali 
catene d’infezione. I partecipanti hanno la possibilità di fornire i loro dati di contatto per essere 
contattati dal servizio medico cantonale, se necessario. L'organizzatore mette a disposizione un 
modulo per la raccolta dei dati di contatto. Ogni partecipante fornisce volontariamente i propri dati di 
contatto (cognome, nome, numero di telefono, data e nome dell'operazione di pulizia). L'organizzatore 
conserva i dati per 14 giorni e, in seguito, li distrugge completamente. Se lo ritiene necessario, il 
servizio medico cantonale può richiedere i dati di contatto. 

 Cognome  Nome  Numero di telefono  Data  Operazione Clean-up 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


