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La mascherina facciale è obbligatoria:
 f Negli spazi esterni accessibili 
al pubblico dove non è possibile 
mantenere la distanza

 f Nel perimetro di manifestazioni 
all’aperto e nell’area dei mercati

 f Negli spazi interni accessibili al 
pubblico (negozi, centri commerciali, 
musei, teatri, cinema, luoghi di 
culto, stazioni, sportelli di stabili 
amministrativi, strutture della 
ristorazione, ecc.) e sui mezzi pubblici

Divieto delle attività sportive amatoriali
Sono vietate le attività sportive amatoriali che 
implicano un contatto fisico tra i partecipanti. 
Fanno eccezione le attività sportive di 
allenamento dei bambini e ragazzi in età 
di scuole dell’obbligo e l’educazione fisica 
scolastica.

Mascherina (dal 27.10.2020) Attività e manifestazioni private

Disposizioni per la ristorazione

Disposizioni per manifestazioni, eventi e locali notturni

Nelle strutture della ristorazione e nelle 
manifestazioni con servizio cibo e bevande:

 f Gli ospiti devono sedersi
 f Al singolo tavolo possono prendere posto 
al massimo 4 persone (eccezione dei 
genitori con figli)

 f Lo spazio tra i tavoli deve essere di almeno 
1,5 metri oppure separati da dispositivi di 
protezione (plexiglas)

 f Raccolta dei dati degli ospiti di almeno 
una persona per tavolo (eccezione per 
consumazioni inferiori ai 15 minuti)

Le strutture della ristorazione dovranno 
essere in grado di trasmettere entro due 
ore al Medico cantonale le informazioni 
complete sugli avventori di un determinato 
giorno. L’obbligo vale tra le 7.00 e le 22.00, 
sette giorni su sette.

Locali notturni (come discoteche, 
sale da ballo, club, piano bar e locali 
erotici) devono rimanere chiusi.

Le manifestazioni pubbliche o private 
con presenza cumulativamente superiore 
ai 300 partecipanti devono essere 
preventivamente autorizzate dal Comune 
in cui si tiene l’evento e poi approvate dal 
“Gruppo di lavoro grandi eventi” incaricato 
dal Consiglio di Stato.

Per gli eventi con presenza inferiore a 300 
persone valgono le misure previste
a livello federale e/o cantonale e le norme 
previste nei singoli piani di protezione 
settoriali. Anche per queste manifestazioni, 
in caso di offerta di ristorazione, è ammessa 
unicamente la consumazione al tavolo, 
provvedendo inoltre alla raccolta dei dati dei 
partecipanti.

Manifestazioni private
Sono vietate le manifestazioni private con
più di 15 persone che non si svolgono in 
strutture accessibili al pubblico.
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