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Misure sanitarie  

Per la tutela della salute degli spettatori, degli artisti e di tutto il personale, il LAC segue un piano di 
protezione che viene aggiornato regolarmente secondo le norme emanate dalle autorità federali e 
cantonali. Il piano di protezione rispetta i requisiti dell’Ufficio federale della sanità pubblica per le 
istituzioni del teatro e le indicazioni dell’Unione dei Teatri Svizzeri, organizzazione mantello di cui il 
LAC fa parte. 

Nella seduta del 23 giugno 2021, il Consiglio federale ha deciso una serie di allentamenti: sono ora 
consentite manifestazioni in presenza di pubblico con certificato COVID (senza restrizioni) e senza 
certificato (con restrizioni). In linea con queste direttive, al LAC saranno possibili entrambe le opzioni; 
la scelta è determinata dalla natura e dalle necessità di ciascun Partner artistico.   

Ad oggi, per gli spettacoli della stagione 2021-22 qui presentati e messi in vendita (ossia gli 
spettacoli in programma fino al 22 dicembre), non sarà necessario presentare un certificato COVID, 
ciò significa che la capienza della Sala Teatro è inferiore a 1000 posti, l’occupazione massima 
limitata a 2/3, sono garantiti il distanziamento (un posto libero tra ciascuna prenotazione) e la 
tracciabilità dei presenti, vige l’obbligo di indossare la mascherina. Ciò vale anche per le sale di 
dimensioni inferiori. All’interno della Sala Teatro sarà inoltre disattivata la funzione di ricircolo dell’aria.  

Gli spettatori dovranno attenersi alle seguenti misure di sicurezza: 
 La mascherina è obbligatoria durante tutta la durata dell’evento. 
 Vige l’obbligo di stare seduti per la durata dell’evento, anche durante eventuali pause. 
 Si prega di attenersi alle indicazioni del personale per gli spostamenti all’interno del centro 

culturale, per l’entrata e l’uscita. 
 I programmi di sala sono destinati ad uso personale. 
 La prenotazione del biglietto è obbligatoria, durante il processo d’acquisto saranno richiesti i 

dati di contatto dell’acquirente. 
 L’acquirente dei biglietti è la persona di contatto per i biglietti acquistati, se acquista biglietti 

per altre persone le loro informazioni di contatto dovranno essere fornite alle autorità 
competenti su richiesta, è tenuto inoltre ad di informarle circa le misure sanitarie e le 
condizioni di partecipazione. 

Eventuali spettacoli per cui sarà necessario esibire all’ingresso un certificato COVID saranno 
segnalati sul sito web con un bollino giallo.  

Le condizioni di partecipazione alle rassegne di LuganoMusica e dell’Orchestra della Svizzera italiana 
sono indicate nei siti web delle rispettive istituzioni. 

Le misure sanitarie di sicurezza potranno subire modifiche che saranno tempestivamente aggiornate 
nella apposita sezione del sito web del LAC. I titolari di un biglietto saranno informati di eventuali 
cambiamenti tramite e-mail.  

 


