Piano di protezione per ludoteche
Di principio valgono le regole di base allentate annunciate dal Consiglio Federale il 22 giugno
2020. Come novità le regole per la gestione del Corona Virus sono delegate ai Cantoni.
Questo piano di protezione è quindi molto generico e deve venir adattato alla vostra regione.
Come fin’ora le singole ludoteche devono preparare un piano di protezione. A seconda del
Cantone può venir affisso in ludoteca o deve essere inviato alle autorità per l’approvazione.
Lo stesso vale per le manifestazioni organizzate dalle ludoteche. (vedi piano di protezione
per le manifestazioni)
Per facilitare il lavoro delle ludotechel’associazione mantello ha deciso di rendere noto cosa
è cambiato rispetto al piano di protezione originale.
Le novità più importanti
La regola della distanza è di 1.5m. Se non è possibile mantere questa distanza è necessario
introdurre misure adeguate, come portare una mascherina o mettere delle barriere di
protezione.
Sono permessi gli angoli di gioco per bambini e il numero di partecipanti non è limitato. Non
ci sono distanza minime per i bambini. I giocattoli devono essere facili da pulire. I genitori o
gli accompagnatori sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di 1.5m rispetto a tutte le
altre persone (compresi i bambini degli altri)
Per gli eventi organizzati in ludoteca è necessario fornire un piano di protezione e tenere una
lista dei contatti.
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Parte generale
Regole allentate per tutti (del 22 giugno 2020)
In seguito alle misure adottate per allentare le regole, il Consiglio federale pone ora un
accento ancora maggiore su un’azione indipendente; le persone sono tenute a rispettare le
regole di igiene e distanza. Tutti i luoghi accessibili al pubblico devono presentare un
piano di protezione.
•
•
•

Regola della distanza, 1,5 metri (prima 2 metri)
la distanza può essere ridotta se si adottano misure di protezione adeguate, come
l'uso di una maschera facciale o l'installazione di barriere adeguate
Se, a causa della natura dell'attività, delle condizioni locali o per ragioni operative o
economiche, non è possibile mantenere la distanza richiesta o non è possibile
adottare misure di protezione per un certo periodo di tempo, è necessario prevedere
la raccolta dei dati di contatto delle persone presenti

Misure per la protezione dei collaboratori.
•

Le regole di base semplificate sopra descritte si applicano anche al commercio,
all'industria e ai servizi non aperti al pubblico. In questo caso non sono necessari
concetti di protezione formali e visibili. Il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art.
6 del diritto del lavoro, a proteggere la salute dei lavoratori con misure adeguate.

•

L'articolo 10 della nuova ordinanza sulle misure nella situazione particolare per
combattere l'epidemia di Covid 19 stabilisce quanto segue :

Art. 10 Misure di prevenzione
•

1

•

2

I datori di lavoro devono garantire che i lavoratori possano rispettare le
raccomandazioni dell'UFSP in materia di igiene e distanza. A tal fine devono essere
previste e attuate misure adeguate.
Se la distanza consigliata non può essere mantenuta, si devono adottare misure
secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative,
dispositivi di protezione individuale), vale a dire la possibilità di ufficio a domicilio,
separazione fisica, squadre separate o l'uso di maschere..
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«Principio STOP»
Il principio STOP illustra la successione in base alla quale vengono adottate le misure
di protezione.

S
T
O
P

S sta per sostituzione,
che nel caso della
COVID-19 è possibile
soltanto tenendosi a
sufficiente distanza (p.
es. telelavoro).

T sta per misure tecniche
(p. es. lastre di vetro
acrilico, posti di lavoro
separati).

O sta per misure
organizzative (p. es.
team separati, modifica
della pianificazione dei
turni).

P sta per misure di
protezione individuale (p.
es. mascherine igieniche
(mascherine chirurgiche /
mascherine da sala
operatoria)).
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PIANO DI PROTEZIONE COVID-19 :
MODELLO PER LE LUDOTECHE: CONDIZIONI
E CONTENUTI
Versione: 2.maggio 2020

Versione: 14.agosto

REGOLE DI BASE

REGOLE DI BASE

Il piano di protezione dell’azienda deve
assicurare che siano rispettate le seguenti
disposizioni, per ognuna delle quali occorre
prevedere misure sufficienti e adeguate. Il
datore di lavoro e il responsabile dell’azienda
rispondono della scelta e dell’attuazione delle
misure.
1. Tutte le persone nell’azienda si lavano
regolarmente le mani.
2. I lavoratori e le altre persone si tengono a 2
m di distanza reciproca.

invariato

1. invariato
2. I lavoratori e le altre persone si tengono a
1.5 m di distanza reciproca..

3. Pulizia regolare secondo necessità di
superfici e oggetti dopo l’uso, in particolare
se vengono toccati da più persone.

3. invariato

4. Protezione adeguata delle persone
particolarmente a rischio.

4. invariato

5. Mandare a casa le persone malate e invitarle 5. invariato
a seguire le istruzioni dell’UFSP sull’autoisolamento.
6. Tenere conto di aspetti specifici del lavoro e 6. invariato
delle situazioni di lavoro per garantire la
protezione.
7. Informare i lavoratori e le altre persone
interessate sulle disposizioni e sulle misure.

7. invariato

8. Attuare le disposizioni a livello di gestione
per applicare e aggiornare le misure di
protezione in modo efficiente.

8. invariato

Regole di base specifiche per le ludoteche
Prestito e restituzione di giochi e giocattoli

• invariato

•

I giochi e i giocattoli devono rimanere in
quarantena per 72 ore (3 giorni) dopo la
restituzione. Durante questo periodo
devono essere conservati in contenitori
separati e chiusi, in un locale o in un angolo
separato (contrassegnati con data e ora). I
giochi vengono controllati solo dopo la fine
della quarantena.

•

È stato dimostrato che i virus corona
possono persistere sulle superfici per 72
ore. Si consiglia quindi di mantenere la
quarantena dei giochi, se possibile

•

I giochi e i giocattoli che sono rimasti nella
ludoteca dall’inizio del confinamento sono
stati in quarantena per un periodo di tempo
sufficiente e quindi possono essere rimessi

•

invariato
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immediatamente a disposizione del
pubblico.
•

Quando si maneggiano i giochi e i giocattoli
i guanti non sono obbligatori. È più
importante che il personale si lavi
regolarmente le mani con il sapone per
almeno 20 secondi.

•

invariato

•

La disinfezione di giochi e giocattoli e del
loro contenuto non è appropriata. In caso di
domanda, spiegate le modalità di
quarantena applicate.

•

invariato

•

I cataloghi di grandi giochi, brochure e
riviste utilizzati da molti clienti devono
essere eliminati, perché i contatti frequenti
aumentano il rischio di trasmissione del
virus.

•

I cataloghi di grandi giochi, brochure e
riviste possono essere di nuovo messi a
disposizione

•

Le ludoteche che dispongono di un sistema
di prestito in libero servizio possono dare
priorità a questa forma di prestito. In questo
modo viene promosso il prestito self-service
e il personale viene protetto in modo
ottimale.

•

invariato

•

Si sconsiglia ai gruppi di persone a rischio
di venire presso la ludoteca. Essi devono
esserne informati tramite il sito web o
all'ingresso della ludoteca. Alternative come
il servizio di consegna a domicilio, la
spedizione o la presa di un appuntamento
sono da preferire.

•

In alternativa, ai gruppi particolarmente
vulnerabili potrebbero essere offerti servizi
di consegna a domicilio, consegna postale o
speciali fasce orarie.

Tutte le persone nell’azienda si lavano
regolarmente le mani.
Esempi di misure:
• allestimento di postazioni per l’igiene delle
mani: entrando in negozio la clientela deve
potersi lavare le mani con acqua e sapone o
poterle disinfettare con un disinfettante per
le mani;

•

invariato

•

invariato

•

tutte le persone nell’azienda devono lavarsi
regolarmente le mani con acqua e sapone,
in particolare prima dell’arrivo sul posto di
lavoro, tra un cliente e l’altro e dopo le
pause. Nei posti di lavoro dove ciò non è
possibile le mani devono essere disinfettate;

•

invariato

•

rimozione di oggetti non necessari che
potrebbero essere toccati dalla clientela, per
esempio giornali e riviste nelle sale d’attesa
e nelle zone comuni (come locali per la
pausa caffè e cucine);

•

I cataloghi di grandi giochi, brochure e
riviste possono essere di nuovo messi a
disposizione

•

Togliere il distributore di acqua

•

invariato

1. IGIENE DELLE MANI
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Misure specifiche per la ludoteca
•

•

maschere e guanti: non sono obbligatori.
Devono essere rispettate le misure di
distanziamento sociale e le misure d’igiene
che sono applicate nei negozi alimentari. È
particolarmente importante che il personale
si lavi le mani regolarmente.

•

È sempre importante che il personale si lavi
regolarmente le mani

•

In alcuni cantoni è obbligatorio portare la
mascherina nei negozi. In questo caso lo
sarà anche nella ludoteca.

tuttavia, i collaboratori devono essere
informati di queste misure. Se il personale
desidera indossare maschere e guanti, è
necessario fornirglieli.

•

invariato

2. TENERSI A DISTANZA
I lavoratori e le altre persone si tengono a 2 m di
distanza reciproca.

I lavoratori e le altre persone si tengono a 1.5 m
di distanza reciproca.

Stabilire zone di transito e di soggiorno
Si tratta per esempio di percorsi di transito a
senso unico, zone per la consulenza, sale
d’attesa, locali riservati al personale.
Esempi di misure:
• applicazione di segni di riferimento sul
pavimento per garantire il mantenimento
della distanza di almeno 2 m tra le persone
presenti in negozio e rispettare il flusso di
persone;

invariato

•

applicazione di segni di riferimento sul
pavimento per garantire il mantenimento
della distanza di almeno 1.5 m tra le
persone presenti in negozio e rispettare il
flusso di persone;

•

garantire 2 m di distanza tra i clienti in
attesa;

•

Garantire 1.5 m di distanza tra i clienti in
attesa;

•

garantire 2 m di distanza nei locali di
soggiorno (p. es. mense, cucine, locali
comuni);

•

Garantire 1.5 m di distanza nei locali di
soggiorno (p. es. mense, cucine, locali
comuni);

•

garantire 2 m di distanza nei WC;

•

Garantire 1.5 m di distanza nei WC;

•

prevedere appositi locali per le persone
particolarmente a rischio.

•

invariato

Misure specifiche per la ludoteca
•

marcatura della distanza: nelle zone dove ci
sono molti clienti, come il banco del prestito,
il self-service, le postazioni informatiche, la
marcatura della distanza deve essere
posizionata a terra (nastro adesivo) ogni
due metri, in modo che le persone rispettino
questa distanza minima.

•

marcatura della distanza: nelle zone dove ci
sono molti clienti, come il banco del prestito,
il self-service, le postazioni informatiche, la
marcatura della distanza deve essere
posizionata a terra (nastro adesivo) ogni 1.5
metri, in modo che le persone rispettino
questa distanza minima.

•

è importante attirare l’attenzione di chi non
rispetta questi contrassegni.

•

invariato

•

n punti stretti - ad esempio tra i ripiani delle frecce possono essere utilizzate per
indicare la direzione da prendere.

•

invariato
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Suddivisione degli spazi
Esempi di misure:
• separare i posti di lavoro dagli altri lavoratori
e dalla clientela, per esempio con tende,
paraventi, o lastre divisorie;
•

ridurre e servire separatamente la clientela
di passaggio.

•

invariato

•

omettere

Misure specifiche per la ludoteca
•

Plexiglas per l'ufficio prestiti: pareti in vetro
o plexiglas nei punti di contatto critici. La
Federazione delle Ludoteche Svizzere
consiglia di iniziare a pianificarne l’ordine e
il montaggio.

•

invariato

•

Ordinazione di materiale di protezione: il
Servizio Biblioteche SA SSB offre diversi
articoli che possono essere ordinati tramite
il sito web www.sbd.ch. Alcuni produttori
locali o negozi di forniture per ufficio hanno
anche questi articoli nel loro assortimento.
Può anche essere utile chiedere alle
autorità comunali, ai proprietari di locali, ai
negozianti, ecc. dove si possono ottenere
questi articoli nella vostra zona.

•

invariato

•

Al fine di limitare il tempo di presenza dei
clienti sul posto, vi consigliamo di vietare
l'accesso alla caffetteria, così come ai tavoli
e alle aree di gioco.

•

Sono ammesse aree di gioco per bambini. Il
numero di bambini non è limitato. Non ci
sono distanze minime per i bambini. I
giocattoli devono essere facili da pulire. I
genitori o i responsabili della supervisione
mantengono la distanza sociale di 1,5m da
altri bambini e persone

•

omettere

•

vale la distanza di 1.5 m

Limitazione del numero di persone
Esempi di misure:
• fare entrare in negozio soltanto poche
persone alla volta (1 persona ogni 10 m2 di
superficie commerciale);
•

ricevere la clientela su appuntamento, per
quanto possibile;

•

invariato

•

trasferire all’aperto le file di clienti in attesa;

•

invariato

•

se i clienti attendono in negozio, allestire
una zona d’attesa separata con spazio
sufficiente tra le persone;

•

invariato

•

lasciar entrare in negozio soltanto le
persone che necessitano di un servizio;

•

invariato

•

se possibile, offrire il servizio online;

•

invariato

•

se possibile, offrire la consegna a domicilio
o la spedizione postale;

•

invariato
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•

•

Obbligo di mascherina nei trasporti collettivi

Determinare il numero di persone che
possono accedere ai locali.

•

Vale la regola di distanza di 1.5m

•

Nelle ludoteche con spazio limitato, può
essere consigliabile limitare il numero di
persone nell'area pubblica di una ludoteca.

•

Installazione di un sistema di controllo: ci
sono diverse possibilità: consegnare e poi
disinfettare le tessere di accesso, i cestini,
le borse, ecc. o contare il numero delle
persone che entrano tramite un contatore o
tramite un collaboratore, un personale di
sicurezza o i membri della protezione civile.

•

Necessario solo se le condizioni di spazio lo
rendono necessario per limitare il numero di
persone presenti.

•

nstallare un'area di attesa davanti
all'ingresso, nella quale deve essere
rispettata la distanza di sicurezza.

•

invariato

nei trasporti collettivi: ridurre il numero di
persone presenti nel veicolo, facendo più
viaggi o utilizzando più veicoli (p. es. veicoli
privati).

Misure specifiche per la ludoteca
Limitazione del numero di persone:
•

LAVORI PER I QUALI È INEVITABILE UNA DISTANZA DI MENO DI
1.5 M
Ridurre al minimo per quanto possibile
l’esposizione delle persone durante il lavoro
diminuendo la durata del contatto o adottando
adeguate misure di protezione.
I clienti di servizi per i quali i piani di protezione
raccomandano di indossare una mascherina
igienica (mascherine chirurgiche / mascherine
da sala operatoria) sono responsabili di
procurarsela e indossarla. Tuttavia i fornitori di
servizi possono anche distribuire mascherine
(mascherine chirurgiche / mascherine da sala
operatoria) igieniche alla clientela in caso di
necessità.
Esempi di misure:

invariato

•

prima e dopo ogni contatto con i clienti i
lavoratori devono lavarsi le mani con acqua
e sapone o disinfettarle con un disinfettante
per le mani;

•

invariato

•

coprire le ferite sulle dita o indossare guanti
protettivi;

•

invariato

•

evitare il contatto corporeo non necessario
(p. es. le strette di mano).

•

invariato

•

mascherine per il personale e la clientela

•

invariato

invariato

Misure specifiche per la ludoteca
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•

Se possibile, prevedere un'area dedicata ai
colloqui di consulenza in cui deve essere
rispettata la distanza minima.

•

invariato

•

Questo servizio può essere offerto via
telefono o e-mail o sul posto, utilizzando
pareti di vetro per proteggere il personale e
il cliente.

•

invariato

3. PULIZIA
Pulizia regolare secondo necessità di superfici e
oggetti dopo l’uso, in particolare se vengono
toccati da più persone. Smaltimento sicuro dei
rifiuti e gestione sicura degli indumenti da
lavoro.

invariato

Ventilazione
Esempi di misure:
• provvedere a un ricambio d’aria regolare e
sufficiente nei locali di lavoro (p. es.
arieggiare 4 volte al giorno per circa 10
minuti).

•

invariato

•

invariato

Superfici e oggetti
Esempi di misure:
• pulire regolarmente con un comune
detergente le superfici e gli oggetti (p. es.
superfici di lavoro, telefoni, tastiere, utensili
da lavoro e lavabi), in particolare se utilizzati
in comune;
•

non condividere tazze, bicchieri, stoviglie o
utensili; lavare le stoviglie dopo l’uso con
acqua e sapone;

•

invariato

•

pulire regolarmente maniglie di porte,
pulsanti di ascensori, corrimano, distributori
d’acqua e altri oggetti toccati spesso da più
persone.

•

invariato

•

invariato

Esempi di misure::
• pulizia regolare dei WC pubblici;

•

invariato

•

•

invariato

Misure specifiche per la ludoteca
•

dopo la quarantena, i giochi e i giocattoli
devono essere tenuti in uno stato igenico
corretto. Questo fa parte dei punti essenziali
dell'attività della ludoteca..

WC pubblici

Mettere a disposizione sapone e carta
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•

smaltimento corretto dei rifiuti.

•

invariato

•

invariato

Rifiuti
Esempi di misure:
• svuotare regolarmente i cestini dei rifiuti (in
particolare quelli vicino a dove ci si lava le
mani)
•

evitare di toccare direttamente i rifiuti;
utilizzare sempre degli attrezzi (scopa,
paletta ecc.)

•

invariato

•

indossare guanti per toccare i rifiuti e gettarli
subito dopo l’uso;

•

invariato

•

non comprimere i sacchi dei rifiuti.

•

invariato

Esempi di misure:
• utilizzare indumenti da lavoro personali;

•

invariato

•

•

invariato

Indumenti da lavoro e biancheria

lavare regolarmente gli indumenti da lavoro
con un comune detersivo;

4. PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO
Le persone particolarmente a rischio continuano
ad attenersi alle misure di protezione dell’UFSP
e re-stano per quanto possibile a casa. La
protezione delle persone particolarmente a
rischio è disciplinata dettagliatamente
nell’ordinanza 2 COVID-19.
Esempi di misure:
• adempimento degli obblighi lavorativi da
casa, eventualmente lavoro alternativo in
deroga al contratto di lavoro

•

I collaboratori decidono da soli cosa è
possibile per loro

•

invariato

•

allestimento di uno spazio di lavoro
chiaramente delimitato con 2 m di distanza
dalle altre persone

•

allestimento di uno spazio di lavoro
chiaramente delimitato con 1.5 m di
distanza dalle altre persone

•

offerta di un lavoro alternativo sul posto.

•

invariato

5. PERSONE MALATE DI COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO
Mandare a casa le persone malate e invitarle a
seguire le istruzioni dell’UFSP sull’autoisolamento.
Esempi di misure:
• non consentire ai lavoratori malati di
lavorare e mandarli immediatamente a
casa.

invariato

•

invariato
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6. SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI
Tenere conto di aspetti specifici del lavoro e
delle situazioni di lavoro per garantire la
protezione.

•

invariato

Misure specifiche per la ludoteca
•

Le ludoteche situate nelle scuole seguono
le regole del loro luogo di attività.

•

invariato

•

Le visite delle classi nelle ludoteche sono
attualmente sconsigliate.

•

Le visite delle classi nelle ludoteche sono
possibili a seconda delle misure di
protezione attivate

•

è necessario mantenere la distanza

•

bisogna tener conto delle regole del proprio
cantone e presentare un piano di protezione

La Federazione delle Ludoteche Svizzere consiglia alle ludoteche di concentrare le loro forze sulle
attività dirette della ludoteca..
•

Per eventi come le serate di gioco, gli
incontri genitori-bambini, ecc. si applicano le

•

FPer eventi come le serate di gioco, gli
incontri genitori-bambini, ecc. si applicano le

disposizioni generali dell'Ordinanza del

disposizioni generali dell'Ordinanza del

Consiglio Federale sul Covid. Queste
attività associative e ricreative sono

Consiglio Federale sul Covid.
•

Per tali eventi deve essere elaborato un
piano di protezione separato

•

A seconda del cantone, questo deve essere
sottoposto all'esame delle autorità.

attualmente vietate

Materiale di protezione individuale
Uso corretto del materiale di protezione individuale
Esempi di misure:
• formazione sull’uso del materiale di
•
protezione individuale;

invariato

•

indossare, utilizzare e smaltire
correttamente il materiale monouso
(mascherine (mascherine chirurgiche /
mascherine da sala operatoria), visiere
protettive, guanti, camici ecc.);

•

invariato

•

disinfettare correttamente gli oggetti
riutilizzabili.

•

invariato

•

invariato

Misure specifiche per la ludoteca
•

Dispositivi di protezione individuale: si
consiglia di chiedere alle autorità comunali
di fornire maschere, guanti e prodotti per la
disinfezione.
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Lavoro al domicilio del cliente
Tutte le misure di cui sopra possono essere
rispettate anche nel contatto con i clienti a
domicilio.

invariato

7. INFORMAZIONE
Informare i lavoratori e le altre persone
interessate sulle direttive e sulle misure.

invariato

Informazioni alla clientela
Esempi di misure:
• appendere le misure di protezione
raccomandate dall’UFSP a ogni ingresso;

•

invariato

•

informare la clientela che è preferibile il
pagamento senza contatto;

•

invariato

•

informare la clientela che i clienti malati
devono mettersi in auto-isolamento secondo
le istruzioni dell’UFSP.

•

invariato

•

omettere

•

L'attuazione è responsabilità personale dei
dipendenti

•

invariato

Misure specifiche per la ludoteca
•

Al fine di rispettare le regole della distanza,
chiedere ai clienti di venire preferibilmente
da soli e di limitare la durata della presenza
sul posto.

Informazioni ai lavoratori
Esempi di misure:
• informare i lavoratori particolarmente a
rischio sui loro diritti e sulle misure di
protezione adottate nell’azienda.
Misure specifiche per la ludoteca
•

Archiviare i planning di lavoro.

8. GESTIONE
Attuazione delle disposizioni a livello di gestione
per applicare e aggiornare le misure di
protezione in modo efficiente..
Esempi di misure:
• istruire regolarmente i lavoratori sulle
misure di igiene, l’uso delle mascherine
(mascherine chirurgiche / mascherine da
sala operatoria) protettive e l’interazione
sicura con la clientela

invariato

•

invariato
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•

rifornire regolarmente i distributori di sapone
e di asciugamani monouso e tenere scorte
sufficienti

•

invariato

•

controllare regolarmente e ripristinare le
scorte di disinfettante (per le mani), nonché
di detergenti (per oggetti e/o superfici)

•

invariato

•

controllare regolarmente e ripristinare le
scorte di mascherine (mascherine
chirurgiche / mascherine da sala operatoria)
igieniche

•

invariato

•

per quanto possibile, assegnare ai lavoratori
particolarmente a rischio mansioni a basso
rischio di infezione

•

invariato

•

invariato

Lavoratori malati
Esempi di misure:
• non consentire ai lavoratori malati di
lavorare e mandarli immediatamente a
casa.

MODELLO DI PIANO DI PROTEZIONE PER LA LUDOTECA XX
La SECO ha pubblicato un modulo standard per biblioteche, musei e archivi, che può essere
facilmente compilato online dalle ludoteche. Assicuratevi di integrare le misure specifiche
della ludoteca e il vostro piano sarà perfetto.

Abbiate cura di voi e siate creativi!
Cordiali saluti, il Comitato della Federazione delle Ludoteche Svizzere
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