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1 Introduzione 
La base giuridica è costituita dall'ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24), dalla legge sul lavoro 
(RS 822.11) e dalle relative ordinanze d'esecuzione. Tutte le prescrizioni che ne derivano devono es-
sere rispettate, in particolare: 

• la regola dei 2 metri di distanza; 
• le misure d’igiene dell'UFSP, che si applicano sia agli esperti che ai candidati. 

Le tre vie di trasmissione principali del nuovo coronavirus sono:  

• il contatto stretto: distanza inferiore a due metri da una persona malata; 
• le goccioline: se una persona malata tossisce o starnutisce, i virus possono arrivare diretta-

mente sulle mucose di occhi, naso o bocca di un’altra persona; 
• le mani: tossendo, starnutendo o toccando le mucose le goccioline giungono sulle mani, da 

dove i virus vengono trasmessi alle superfici. Da lì il virus può passare alle mani di un’altra 
persona e raggiungerne gli occhi, il naso o la bocca se questa si tocca il viso.  

2 Obiettivo 
Questo piano mira a proteggere i collaboratori dell'UFCOM, gli esperti interni e i candidati; si tratta in 
particolare di evitare la trasmissione e la diffusione del nuovo coronavirus. 

Per prevenire la trasmissione vanno rispettati tre principi fondamentali: 

• tenersi a distanza, pulizia, disinfezione delle superfici e igiene delle mani; 

• protezione delle persone particolarmente a rischio; 

• isolamento dalla vita sociale e professionale delle persone malate e di quelle che sono state a 
stretto contatto con esse. 

3 Organizzazione degli esami nell’edificio dell'UFCOM 
Si prevede di ricominciare a tenere gli esami presso l'UFCOM a partire da giugno 2020. La pausa 
estiva nei mesi di luglio, agosto e settembre sarà abolita se la situazione generale e la disponibilità de-
gli esperti d'esame e dei locali dell'UFCOM lo consentiranno. La pianificazione inizierà immediata-
mente dopo l'adozione di questo piano di protezione; si tratterà di definire le date degli esami, preno-
tare la sala d'esame, convocare gli esperti e spedire gli inviti. 

Tutti gli esami si svolgono nella grande sala conferenze U1.049 dell'UFCOM. Agli esami per gli opera-
tori radio marittimi (LRC e SRC) partecipano al massimo 10 candidati per ogni giorno d'esame. Nel 
caso dei radioamatori, vengono esaminati al massimo 15 candidati ogni mezza giornata, suddivisi in 
due gruppi. Per le radiocomunicazioni della navigazione interna (UBI) saranno esaminati al massimo 
15 candidati ogni mezza giornata. 

Gli esami di operatore radio marittimo (LRC e SRC) iniziano alle ore 09.30 con la parte pratica. Degli 
intervalli d'esame di 20 minuti consentono di testare 7 candidati fino alle ore 11.30. I candidati devono 
presentarsi tutti poco prima dell'orario previsto. Alle ore 13.00 tutti i 10 candidati svolgono insieme la 
parte teorica di 1 ora e mezza. Dalle ore 15.00 circa si svolgono i restanti 3 esami pratici. La giornata 
d'esame termina verso le ore 16.00. Questa pianificazione permette di ripartire i candidati nell'arco 
della giornata evitando il più possibile tempi di attesa comuni. 

Tutti gli esami sono assistiti da 2 esperti. Questi ultimi indossano maschere facciali nella sala esami se 
non riescono a mantenere la distanza di 2m. I documenti relativi agli esami sono distribuiti e raccolti 
con i guanti. 
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Fino a nuovo avviso non verranno tenuti esami al di fuori dell'UFCOM. Ispezionare preventiva-
mente i luoghi di prova esterni e prepararli secondo i requisiti di questo piano di protezione sa-
rebbe troppo oneroso. 

4 Misure di protezione e svolgimento degli esami  
a. Il responsabile degli esami presso l'UFCOM informa e istruisce gli esaminatori sul presente 

piano di protezione. Questo va fatto in una riunione da tenersi prima dell'inizio degli esami.  

b. L'UFCOM informa i clienti della ripresa degli esami. Annuncia gli esami sul suo sito web e, tra-
mite e-mail o lettera, invita i candidati il cui esame è stato annullato a iscriversi nuovamente. I can-
didati che hanno già pagato con carta di credito devono scegliere l'opzione "fattura". La procedura 
di registrazione rimane invariata. 

c. Insieme all'invito, i candidati riceveranno un volantino informativo sulle misure di protezione spe-
ciali applicabili durante l'esame 

d. I candidati sono tenuti a rispettare le norme di igiene e di comportamento nell'edificio. 

e. Maschere facciali e guanti 
L'uso delle maschere facciali non è obbligatorio, poiché il rispetto del piano di protezione implica la 
distanza di sicurezza. I candidati sono comunque liberi di indossare una maschera protettiva per-
sonale o di usare i guanti il giorno dell'esame. 

f. Sale d'attesa davanti e nell'edificio il giorno dell’esame 
Il giorno dell’esame i candidati avranno accesso a sale d'attesa.  

• Sala d'attesa all'esterno: sulla rampa di accesso all'ingresso dell'UFCOM saranno apposte 
delle marcature a terra per mantenere la distanza.  

• Sala d'attesa nel foyer: i candidati aspetteranno nel foyer mantenendo 2 m di distanza fino 
al momento in cui vengono accompagnati all'esame.  

• Sala d'attesa 3° atrio U1: sono messi a disposizione posti a sedere aggiuntivi. 

Senza supervisione i candidati possono spostarsi solo in queste aree. Sono liberi di lasciare l'edifi-
cio durante le pause più lunghe. 

g. Registrazione presso la Loge 

I candidati riceveranno un un tesserino per visitatori. Se i candidati sono ammessi nell'edificio da-
gli esperti d'esame al di fuori dell'orario di apertura della Loge, verranno presi accordi speciali per 
la consegna dei tesserini. 

h. Accoglienza dei candidati e informazioni 
All’ingresso nell'edificio, tutti i candidati sono tenuti a disinfettarsi le mani. L'esperto principale 
spiega in dettaglio le misure di protezione. 

i. Dal foyer alla sala esami e ritorno 
Dalla Loge i candidati saranno accompagnati in sala esami e poi di nuovo alla Loge.  

j. Sala esami 
Nella sala esami occorre provvedere a un ricambio d’aria regolare e sufficiente (p. es. arieggiare 4 
volte al giorno per circa 10 minuti).  

k. Soggiorno in caffetteria 
I candidati sono liberi di utilizzare la caffetteria, nel rispetto delle norme d’igiene e delle regole di 
distanza prescritte. 
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l. Uso dei servizi igienici 
I servizi igienici al piano terra (zona ingresso) e al primo piano interrato (U1) sono a disposizione 
dei candidati all'esame.  

m. Dopo gli esami vengono eseguite le seguenti misure di pulizia 
Se il giorno dell'esame le postazioni di lavoro sono utilizzate da diversi candidati, gli esperti dell'e-
same sono responsabili della pulizia. I posti di lavoro vengono puliti dopo ogni esame. 

5 Misure 
5.1 Igiene delle mani 

Misure 

Nell'edificio si applicano le norme generali dell'UFSP. 

All’UFCOM è disponibile un numero sufficiente di distributori di disinfettante. 

5.2 Tenersi a distanza 

Misure 

Sono indicate marcature a terra davanti all'ingresso, nel foyer e nell'atrio dell'UFCOM. 

L'arredamento delle sale d'attesa e della sala d'esame è disposto in modo da rispettare la distanza 
richiesta di 2m tra una persona e l’altra. 

5.3 Materiale di protezione 

Misure 

Maschere e guanti di protezione sono messi a disposizione degli esaminatori. I guanti devono es-
sere indossati per distribuire, raccogliere e distruggere il materiale d’esame, mentre le maschere di 
protezione se la distanza minima (2m) non può essere mantenuta (ad es. quando si risponde alle 
domande). 

La necessità di materiale protettivo viene comunicata in anticipo alla logistica, cosicché la fornitura 
sia sempre garantita. 

5.4 Pulizia 

Misure 

Gli esaminatori puliscono regolarmente, secondo necessità, superfici e oggetti dopo l’uso, in parti-
colare se vengono toccati da più persone (mouse del pc, superfici dei tavoli, ecc.). 

Per lo smaltimento di guanti e maschere di protezione sono utilizzati cestini chiusi. 

I documenti dell'esame (questionario) vengono distrutti direttamente dopo l'esame. 

5.5 Persone particolarmente a rischio 

Misure 

Si fa appello alla responsabilità personale dei candidati considerati particolarmente a rischio. Spetta 
loro decidere se presentarsi all'esame o meno.  
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5.6 Persone malate di COVID-19 

Misure 

I candidati che si ammalano o si sentono malati devono essere esortati a non partecipare all'esame 
o a lasciare l'edificio. 

5.7 Informazione 

Misure 

L’invito all’esame contiene le informazioni sulle particolarità del presente piano di protezione. 

I responsabili degli esami ricevono una lista di controllo generale concernente: il rispetto delle 
norme d’igiene, la disinfezione dei tavoli da lavoro, l'aerazione dei locali, l'uso di guanti durante la 
consegna e la raccolta dei documenti d'esame, nonché la loro distruzione una volta usati. 

 

 

 

Il presente documento è stato consegnato e spiegato a tutti gli esaminatori. 

Persona responsabile, data e firma: ___________________________ 

 

 

Allegato: modello di invito all’esame  
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Allegato: modello di invito all'esame 
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