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Info COVID 19

Gentili utenti, la pandemia Covid-19 genera delle ripercussioni importanti sull'attività
stagionale presso il Centro Biologia Alpina.
In particolare:
· a livello di ricerca la Fondazione stabilirà un calendario preciso per i prelievi sul
Lago e sul terreno. Nello stabile C disponiamo di una superficie utile di 400m²
con i relativi servizi
· i corsi con numerosi partecipanti non possono essere accolti in ossequio alle
attuali disposizioni
Seguiranno dopo l'8 giugno ulteriori informazioni in base all'adeguamento alle previste
nuove disposizioni a livello federale e cantonale."
Segnaliamo già sin d’ora che il materiale necessario per la protezione igienica personale
(mascherine, disinfettanti, sacco a pelo personale, ecc.) deve essere garantito dal
singolo partecipante; analogamente alle direttive per le capanne alpine. La Fondazione
non si assume la responsabilità per il mancato rispetto delle regole igieniche e didistanza sociale
emanate dalle autorità.

Dear users, the Covid-19 pandemic generates important repercussions on seasonal activity at the
Alpine Biology Center.
In particular:
• At the research level, the Foundation will establish a precise calendar for withdrawals on the lake
and on the ground. In building C we have a useful area of 400m² with the related services
• Courses with numerous participants cannot be accepted in accordance with the current
provisions
Further information will follow after 8 June on the basis of the adaptation to the envisaged new
provisions at federal and cantonal level.
We already point out that the material necessary for personal hygiene protection (masks,
disinfectants, personal sleeping bag, etc.) must be guaranteed by the individual participant;
similarly to the guidelines for alpine huts. The Foundation does not accept responsibility for failure
to comply with the rules of hygiene and social distance issued by the authorities.

