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ALLEGATO 4
Rischio infettivo nelle cabinovie in confronto ad altri casi:
L´Istituto di Ricerca Svizzero EMPA1 nell´inverno 2021 ha condotto uno studio
sul ricambio d´aria nelle cabine funiviarie. Lo studio è disponibile in diverse
lingue al link: http://www.empa.ch/web/s604/corona-risiko-in-der-seilbahn
Dallo studio emerge che in una cabina a 8 posti l´aria viene cambiata 138 volte
in un´ora, in una grande cabina di funivia 42 volte ed in veicoli di altri mezzi di
trasporto dalle 7 alle 14 volte. Lo studio tratta la probabilità di infezione dei
trasportati senza protezione del naso e della bocca, partendo dal numero dei
trasportati, delle aperture e chiusure die finestrini e dalla durata della presenza.
Lo studio evidenzia che nel caso di esercizio con cabine con finestrini aperti la
probabilità di infezione di passeggeri senza protezione del naso e della bocca
è molto ridotta (nell´ordine di grandezza di 10 -5 nel caso di una corsa di 10
minuti in una cabina da 8 posti) e che, con una riduzione del numero degli
occupanti la cabina, essa diminuisce ulteriormente.
Il diagramma che segue mostra il confronto dei rischi di infezione (senza
mascherina) in tre diverse situazioni nel caso di una quota dell´1% di infettati
nella popolazione.
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La curva in blu mostra il rischio di infezione nel caso di una corsa di 12 minuti
in una cabina di capacità pari a 8 persone. La curva in verde mostra il rischio
per due persone che si trovano per 8 ore in una stanza di 20 m2. La curva color
arancio indica il rischio per 8 persone che si intrattengono chiacchierando ad
es. durante un pranzo in un locale di 30 m2 con finestre chiuse.
Il diagramma che segue indica la diminuzione del rischio di infezione con il
diminuire del mnumero dei passeggeri (sempre senza mascherina) in una
cabina da otto, cinque e quattro persone.

Lo studio non si riferisce espressamente alla questione dell´uso della
mascherina, ma si può dedurre, che indossando una mascherina il rischio di
infezione per i passeggeri diminuisce sensibilmente.

