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Domanda di autorizzazione per grandi manifestazioni 
Versione del 22. settembre 2020, in virtù dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di 
COVID-19 nella situazione particolare: riguardo a grandi manifestazioni 
 
Da compilare da parte dell'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni: 
 
Modulo di domanda pervenuto il  
Numero della domanda  

 

1.  Informazioni generali 
 
Organizzatore (richiedente) 
 
Cognome  Nome  
Organizzazione  
Via/n.  Telefono  
NPA/località  Cellulare  
E-mail  

 
Supplente del richiedente 
 
Cognome  Nome  
Cellulare  E-mail  

 
Persona di riferimento durante la manifestazione 
 Se si tratta di più persone allegare un elenco recante le competenze e i dati di contatto. 
 
Cognome  Nome  
Cellulare  E-mail  

 
Nome della manifestazione 
 
Nome  

 
Tipo di manifestazione 
 
□ fiera □ concerto □ manifestazione sportiva □ manifestazione culturale □ conferenza 
□ altro  
 
Descrizione della manifestazione (contenuto e programma) 
 
 
 
 
 
 

 
La manifestazione è  □ pubblica □ privata 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#1310036670
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#1310036670
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#1310036670
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Luogo della manifestazione 

Indicazione della strada/piazza 

□ suolo pubblico  allegare un piano di situazione
□ suolo privato  allegare il consenso del proprietario del fondo privato

Date/orari della manifestazione 
 In caso di più date allegare un elenco con le date delle manifestazioni.

Numero di persone 
al giorno 

Data dalle ore alle ore 
Data dalle ore alle ore 
Data dalle ore alle ore 
Data dalle ore alle ore 

La manifestazione ha già avuto luogo in passato? 

□ sì □ no Quando?  Dove? 

È previsto che la manifestazione si svolgerà di nuovo in futuro (cfr. art. 6a cpv. 4)? 

□ sì □ no Quando?  Dove?  

Personale/aiutanti 

Numero personale/aiutanti 

Ristorazione 

Viene gestito un punto di ristoro? 

□ sì □ no cibo 
□ sì □ no bevande analcoliche 
□ sì □ no bevande alcoliche 

Infrastruttura 

Numero di posti a sedere 
Numero di posti in piedi 
Numero di impianti sanitari 

Autorizzazione comunale 

Il comune o la città di ubicazione ha autorizzato la grande manifestazione? 
□ sì □ no  □ in fase di evasione
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2. Registrazione dei dati di contatto 
 
□ Il gestore o l’organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di 

contatto rilevati. Importante: I dati di contatto devono essere conservati per giorno di 
calendario in un elenco elettronico strutturato (preferibilmente in una tabella Excel). 
 Descrizione concreta della registrazione dei dati di contatto: 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Provvedimenti particolari per manifestazioni con oltre 300 
persone 

 
□ Non è consentito l’ingresso di persone ammalate di COVID-19 o che presentano sintomi da 

COVID-19. Devono essere adottate misure adeguate a tale scopo, segnatamente l’obbligo di 
autocertificazione dei visitatori nonché il rifiuto dell’ingresso di persone con sintomi 
riconoscibili manifestamente. 
 Descrizione dei provvedimenti concreti adottati: 

  
 
 
 
 
 
 

 

4. Piani di protezione per grandi manifestazioni 
 
I piani di protezione per grandi manifestazioni devono contenere le seguenti informazioni (allegare il 
documento alla domanda – verranno esaminate solo domande complete): 
 

  Descrivere nel documento le modalità con cui viene dato seguito alle 
seguenti richieste e rinviare al relativo numero di pagina. 

Indicare il 
numero di 

pagina 
  

□ a) la prova che i provvedimenti contrastano efficacemente i pericoli della 
grande manifestazione indicati nell’analisi dei rischi, segnatamente per 
quanto riguarda: 
1. il tipo di manifestazione, 
2. la visita o la partecipazione di gruppi di persone particolarmente a 

rischio, 
3. i comportamenti tipici dei visitatori e dei partecipanti, 
4. le circostanze locali e infrastrutturali del luogo della manifestazione, 
5. i settori in cui presumibilmente non può essere rispettata la distanza o in 

cui sono da attendersi assembramenti di persone, 
6. l’arrivo e la partenza di visitatori e partecipanti (trasporti pubblici, mezzi 

di trasporto privati, strutture di ristorazione usualmente frequentate 
prima o dopo la manifestazione); 
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□ b) la regolamentazione dei flussi di persone nel settore di accesso antistante al
luogo o alla struttura in cui si svolge la manifestazione, in accordo con le
locali forze di sicurezza e imprese di trasporto;

□ c) la regolamentazione dei flussi di persone in tutti i settori all’interno del luogo
o della struttura in cui si svolge la manifestazione, che sono accessibili ai
visitatori e ai partecipanti, in particolare all’ingresso, durante le pause e al
termine della manifestazione;

□ d) le misure per evitare l’ingresso di persone ammalate di COVID-19 o che
presentano sintomi da COVID-19;

□ e) la descrizione della separazione tra i settori destinati ai visitatori e quelli del
palco o in cui si svolge la competizione sportiva;

□ f) le limitazioni in relazione all’occupazione dei posti a sedere, in particolare il
numero di posti a sedere messi a disposizione e quelli da lasciare liberi;

□ g) la procedura per la registrazione dei dati di contatto dei visitatori e dei
partecipanti, compresi i numeri di posto e le indicazioni dei settori, nonché i
provvedimenti volti a garantire la correttezza dei dati registrati e il rispetto
delle prescrizioni in materia di protezione dei dati;

□ h) le prescrizioni concernenti il rispetto e il controllo del necessario
distanziamento o l’uso di mascherine facciali nei settori d’accesso, in quelli
destinati alle pause e nei settori dei bagni nel luogo della manifestazione
nonché nel settore destinato agli spettatori;

□ i) la procedura da seguire in presenza di casi infezione sospetta o confermata
tra i visitatori, i partecipanti o il personale che ha contatto con il pubblico;

□ j) i provvedimenti relativi alla distribuzione di alimenti e bevande e alla
ristorazione, comprese le regole concernenti la vendita di bevande alcoliche;

□ k) le misure di igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti,
pulizie periodiche, areazione;

□ l) le istruzioni sul comportamento destinate ai partecipanti;
□ m) i provvedimenti per informare i visitatori e i partecipanti sulle misure di igiene

e di comportamento in vigore, in particolare sulla procedura da seguire nel
caso di un’infezione di cui si viene a conoscenza dopo la manifestazione;

□ n) i provvedimenti per l’istruzione del personale in relazione ai provvedimenti in
vigore, al riconoscimento di sintomi da COVID-19 e la procedura da seguire
in caso di sospetto d’infezione nel pubblico;

□ o) la procedura da seguire in caso di infrazioni alle prescrizioni del piano di
protezione da parte di visitatori e partecipanti.

5. Allegati
Per l'esame della domanda occorre inoltrare i seguenti documenti: 

□ domanda firmata
□ autorizzazione del comune / della città di ubicazione
□ piano di protezione completo conformemente al n. 4 e a tutte le sottovoci
□ piani di situazione
□ elenco dei dati di contatto
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6. Indicazioni importanti 

 
 Chi intende svolgere ripetutamente manifestazioni dello stesso tipo in una struttura può farne 

richiesta in un'unica domanda. 
 Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare sensibilmente, un Cantone può revocare 

un'autorizzazione o disporre condizioni limitanti. Ad esempio il Cantone può ridurre il numero di 
persone ammesso o prescrivere un obbligo generale di indossare una mascherina per tutte le 
manifestazioni. Ciò vale anche se il Cantone non è in grado di adeguare in maniera 
sufficientemente rapida il contact tracing a una situazione epidemiologica in rapido 
peggioramento. 

 Se un'autorizzazione viene revocata o se vengono disposte condizioni limitanti, un 
organizzatore non ha alcun diritto in materia di responsabilità a percepire un indennizzo 
da parte dell'ente pubblico.  

 Le associazioni di categoria nazionali possono presentare i loro piani generali di protezione 
all'ente federale competente per la consultazione. 

 
Con la presente confermo la correttezza e la completezza delle informazioni da me fornite. Inoltre 
ho preso atto delle indicazioni contenute nel presente modulo. 
 
 
 
Luogo e data 

Firma dell'organizzatore 
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