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MANUALE 
per associazioni che organizzano un evento sulla protezione dell’udito  
nell’ambito dell’iniziativa «Protezione dell’udito per musiciste e musicisti» 
 
Partner dell’evento è Audio Protect  
Se avete in programma un evento sulla protezione dell’udito, prendete prima accordi con il dirigente di 
Audio Protect Christian Roth: 

c.roth@audioprotect.ch I Tel. 044 774 53 53 I www.audioprotect.ch 

Nell’ambito di un evento sulla protezione dell’udito Audio Protect è responsabile della formazione e della 
rilevazione dell’impronta del condotto uditivo. Audio Protect vanta una lunga esperienza nella produzione 
e nell’adattamento di otoprotettori, in particolare per musiciste e musicisti.  
 
Luogo dell’evento 
Organizzate l’evento in un luogo comodo e facile da raggiungere. Al fine di contenere i costi quanto più 
possibile, consigliamo di avvalersi di una collaborazione con gli enti pubblici. Spesso le comunità, le 
biblioteche, le scuole o i musei mettono a disposizione le loro sale gratuitamente oppure a cifre molto 
contenute. Naturalmente potete organizzare gli eventi anche all’interno della vostra sede di lavoro, 
qualora disponiate di locali adeguati. Per lo svolgimento del corso di formazione Audio Protect sono 
necessari un videoproiettore e uno schermo.  
 
Durata dell’evento 
Generalmente si prendono accordi bilaterali con Audio Protect. L’esperienza maturata ha dimostrato che 
è consigliato prevedere una durata di circa 2,5 h. Consigliamo di fissare una serata oppure un sabato, 
onde coinvolgere il maggior numero possibile di partecipanti. 
 
Contenuto dell’evento 
È a vostra discrezione come organizzare l’evento e prendere accordi con Audio Protect. Ad oggi la 
seguente scaletta si è rivelata adeguata: 
1. Saluto dell’associazione /dell’organizzatore (10’) 
2. Formazione «Proteggere l’udito – come e perché?» da parte di Audio Protect (ca. 60’) 
3. Domande generali (20’) 
4. Presa delle impronte del condotto uditivo, ricezione degli ordini (durata in base al numero di richieste) 
5. Domande dei singoli utenti 

Consigliamo di offrire caffè, bibite e qualche snack durante gli eventuali tempi di attesa.  
 
Numero di partecipanti 
Il numero minimo di partecipanti per l’organizzazione dell’evento è di 10 persone. A seconda della 
necessità Audio Protect è in grado di proporre formazioni abbinate alla presa dell’impronta del condotto 
uditivo per gruppi fino a 80 persone. SIS rivolge quest’opportunità anche a musiciste e musicisti che non 
fanno parte di un’associazione.  
 
  



Volantino d’invito 
Se possibile, utilizzate il volantino d‘invito preparato e aggiungete le informazioni necessarie come la data, 
il luogo, l'orario, il recapito, compreso l'indirizzo e-mail e il logo della vostra organizzazione (se 
disponibile; altrimenti cancellate semplicemente il segnaposto). Naturalmente è possibile adattare il testo 
in base alle proprie esigenze. Si consiglia di inviare il volantino come file PDF. 
 
Lista dei partecipanti 
Dopo avere preso contatto con Audio Protect ed avere stabilito i punti principali per l’organizzazione 
dell’evento, Audio Protect invierà un elenco da compilare con i dati dei partecipanti. Si richiede di 
utilizzare questo elenco per la gestione del corso e di inviarlo per mail almeno 2 settimane prima 
dell’evento a c.roth@audioprotect.ch, in modo che la società possa avvalersene per l’evasione degli 
ordini e la fatturazione degli otoprotettori.  
 
Prezzo degli otoprotettori  
Il prezzo di una protezione auricolare otoplastica ammonta a seconda del modello a CHF 290 oppure CHF 
330. SIS si fa carico di CHF 150 a dispositivo. Il resto rimane a carico dell’ordinante.  
 
Ordinazione e pagamento degli otoprotettori 
Le musiciste ed i musicisti che effettuano un ordine nel corso dell’evento, pagheranno la propria quota sul 
posto. È possibile pagare sia in contanti che con carta. Si prega di chiedere ai partecipanti che intendono 
pagare in contanti di portare possibilmente con sé il denaro contato. Gli otoprotettori, realizzati su misura 
secondo l’impronta individuale, verranno consegnati per posta. 
 
Costi a carico di associazioni/degli organizzatori 
Eventuali costi esterni legati all’evento (affitto della sala, bevande, snack, affitto del videoproiettore, ecc.) 
sono a carico dell’organizzatore. Non vi sono ulteriori costi a carico delle associazioni.  
 
Controllo dell’andamento e sondaggio anonimo 
La SIS progetta un sondaggio anonimo in merito all’utilizzo degli otoprotettori tra tutti coloro che hanno 
effettuato un ordine.  
 
Per qualsiasi informazione la responsabile del progetto Tanja Vogel è a vostra disposizione. Siete pregati 
di contattarla per email (gehoerschutz@interpretenstiftung.ch.), in seguito sarà lei a prendere contatto 
con voi. 
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