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Scheda informativa per i visitatori  

 

 
Le attività svolte all’Istituto di virologia e di immunologia riguardano epizoozie altamente contagiose. 
Alcuni agenti patogeni possono essere trasmessi dall’uomo all'animale, pertanto, è importante 
osservare le seguenti regole comportamentali durante e dopo la visita del laboratorio ad alta 
sicurezza. 

1. Regole comportamentali durante la visita nel laboratorio ad alta sicurezza  

•  I visitatori sono tenuti a seguire le istruzioni dei collaboratori dell’IVI. 

•  In particolare, durante la visita del laboratorio ad alta sicurezza, occorre seguire tutte le misure 
precauzionali ordinate dai collaboratori dell’IVI.  

2. Regole comportamentali dopo la visita del laboratorio ad alta sicurezza 

Nei 72 ore successivi alla visita, il visitatore deve rigorosamente rispettare le seguenti misure 
precauzionali:   

•  È vietato il contatto con animali sensibili alle epizoozie. Sono considerati animali sensibili alle 
epizoozie: bovini, suini, caprini, ovini, caprioli, cervi, lama, alpaca e altri artiodattili.  

•  È rigorosamente vietato recarsi in una fattoria, allo zoo, al circo o in altro luogo dove vengono 
tenuti animali sensibili alle epizoozie. 

3. Inosservanza delle regole comportamentali 

Le infrazioni alle suddette regole o l’inosservanza delle misure ordinate dai collaboratori dell'IVI 
possono comportare una responsabilità penale o civile del visitatore. 

4. Effetti personali 

Per motivi di sicurezza non si possono portare con sé effetti personali nel laboratorio ad alta sicurezza 
(ad es. anelli, orecchini, piercing, oggetti di valore ecc.); tali oggetti possono essere depositati presso 
l’amministrazione o nel guardaroba. 
Viene fatta eccezione per gli occhiali, che vengono decontaminati prima che i collaboratori dell’IVI 
escano dall’edificio. 
Le lenti a contatto possono essere portate a condizione che non siano tolte all’interno del laboratorio 
ad alta sicurezza. 
L’IVI declina ogni responsabilità per il furto degli oggetti di valore non depositati presso 
l’amministrazione. 

5. Riservatezza 

I dati provenienti dal laboratorio di prova IVI (Prüfstelle IVI) sono confidenziali e non possono, né 
parzialmente né interamente, essere comunicati a terzi. 

 
Il/la sottoscritto/a conferma di aver preso atto di quanto esposto nella presente scheda 
informativa e si impegna a rispettare le suddette regole comportamentali. 
 

Cognome, nome (in stampatello)  

Indirizzo  

Data / firma  
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Betreuung von Besuchern und Besucherinnen im HT 

 

 
Checkliste 

 
Durch die/den Verantwortliche(n) auszufüllen 

 
Verantwortliche(r) : 

Sektion: 

Gültigkeit: von bis 

 

 

Vorgängige Massnahmen 

 
 Vorgängige (schriftliche/telephonische) Information des Besuchers 

oder der Besucherin / gesetzliche(r) Vertreter/in über die 
Sicherheitsvorschriften am IVI: Merkblatt für Besucher des HT 

 
Vor dem Eintritt in den HT 

 

 Anmeldung des Besuchs per Mail an IVI-HT 

 Eintragung in BonApp 

 Schulung für Besucher (Folien in gelbem Ordner) 

 Merkblatt mit Unterschrift 

 Badge  Code  

 Deponieren der Wertsachen, Schmuck, etc.  

 Kopie des Merkblattes an Besucher/in / gesetzliche(r) Vertreter/in  

 Original des Merkblattes an Administration 

 

 

 


