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Siamo lieti di poterle comunicare che secondo le prescrizioni attuali saremo in grado di
proporre la Primary Care Academy. Al fine di conformarci alle disposizioni delle autorità per il
contenimento della pandemia di COVID-19, verranno elaborate e implementate le seguenti
misure per la protezione di tutti i partecipanti:
Presentazione di un certificato COVID
Tutte le persone (partecipanti, relatori, partner industriali, collaboratori Advisis) che
prendono parte alla PCA di Lugano devono presentare un certificato COVID valido. La
procedura di controllo sarà effettuata all’ingresso dei locali del seminario.
La verifica del certificato COVID avverrà scansionandone il codice QR con l’app COVID
Certificate Check. Andrà esibito un documento d’identità ufficiale con foto (ad es. carta
d’identità, patente di guida).
Regola di distanziamento

La regola di distanziamento di 1,5 m deve essere rispettata. La preghiamo di mantenere
le distanze e di rinunciare alle strette di mano.
 TUTTI i partecipanti, gli espositori e i collaboratori di indossare una mascherina per
l’intera durata della Primary Care Academy.
 In tutte le zone è obbligatorio indossare una maschera.
 Advisis AG fornirà gratuitamente le mascherine ai partecipanti (2 pz. per giorno e
partecipante).
Registrazione
Con la registrazione vengono memorizzati i seguenti dati dei partecipanti:


Cognome, nome, indirizzo, e-mail e numero di telefono.

I dati di contatto possono essere forniti alle autorità cantonali responsabili su richiesta delle
stesse al fine di identificare e avvisare le persone a rischio di contagio. Queste autorità
dispongono del diritto di ordinare la quarantena in caso di contatto con persone contagiate da
COVID-19.
Misure igieniche
Attenzione alle misure igieniche.
 Sia Advisis che il Palazzo dei Congressi metteranno a disposizione dei dispenser di
disinfettante.
 Le sale per i seminari verranno aerate abbondantemente durante le pause e anche nel
corso degli interventi.
 Le maniglie delle porte verranno pulite regolarmente.
Si raccomanda di installare «SwissCovid», l'app ufficiale di tracciamento dei
contatti dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
Pasti per i partecipanti
I pasti per i partecipanti (pausa, pranzo, aperitivo, pasto serale) verranno configurati e
coordinati insieme al responsabile del catering nel rispetto delle disposizioni relative al
COVID-19.
Nel ringraziarla per la sua comprensione, le porgiamo cordiali saluti.
Advisis AG
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