
 

 

Raccomandazioni del Comitato della SAG-SAS per la riapertura degli osservatori  

pubblici che seguono la chiusura dovuta all'attuale emergenza sanitaria 

 

Versione del 30.5.2020 

 

Per diverse settimane gli osservatori pubblici sono rimasti chiusi a causa dell'emergenza sanitaria e la 

ripresa di questo servizio potrà nuovamente avvenire in condizioni controllate. In seguito alle 

prescrizioni del Consiglio Federale del 27 maggio, i responsabili degli osservatori potranno accogliere i 

visitatori a partire dal 6 giugno, se le usuali misure di protezione che continuano a essere applicate 

saranno rispettate. Nella riunione del 30 maggio il Comitato della SAG-SAS ha adottato le seguenti 

raccomandazioni. 

 

1. L'apertura al pubblico per l'osservazione del cielo potrà iniziare il 6 giugno e dovrebbe essere 

offerta solo se accompagnata da conformi e appropriate misure di sicurezza. 

2. I nomi e le informazioni di contatto dei visitatori dovrebbero essere registrati. 

3. Il numero di visitatori dovrebbe essere limitato in modo tale che fra le persone venga mantenuta, 

per quanto possibile, una distanza minima di sicurezza di 2 m. 

4. Dovrebbe essere redatto un piano di gestione del movimento delle persone in modo che la regola 

della distanza di sicurezza di 2 m sia rispettata (anche al buio). 

5. Ci dovrebbe essere la possibilità di disinfettare le mani, sia per i visitatori che per i dimostratori. 

6. Gli oculari e gli elementi operativi dei telescopi dovrebbero essere protetti dall'alito delle persone, 

mediante, ad esempio, l'uso di maschere protettive. 

7. Gli oculari e gli oggetti di manipolazione dovrebbero essere puliti regolarmente. Il contatto fra gli 

occhi e gli oculari dovrebbe essere impedito, ad esempio, con l'uso di occhiali. 

8. I responsabili degli osservatori dovrebbero elaborare direttive di protezione per i propri 

dimostratori e istruirli di conseguenza. 

9. In alternativa o in aggiunta alla regolare visione all'oculare, si potrebbe proporre ai visitatori la 

visione di immagini telescopiche riprese elettronicamente e proiettate su schermi dell'osservatorio 

e/o personali. 

10. Dovrebbe essere garantita una buona ventilazione per le dimostrazioni in ambienti chiusi. 

 


