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Raccomandazioni

Evitare luoghi 
affollati

In caso di sintomi 
rimanere a casa

Per informazioni:  
Hotline 

0800 144 144  

Lavarsi
frequentemente 

le mani

Usare
la mascherina 

Tenersi a distanza

  Registrazione di dati 
personali verificati 
all'entrata delle strutture 
delle ristorazione in cui 
il consumo avviene anche
in piedi (conservati 
per 15 giorni)

100
Numero massimo 
complessivo di ospiti nelle 
strutture della ristorazione, 
in cui il consumo avviene 
anche in piedi (discoteche, 
bar, ecc.), tra le 18.00 
e la chiusura

   Obbligo per il personale addetto 
al servizio alla clientela di indossare 
la mascherina facciale (che copra 
naso e bocca) o un adeguato 
dispositivo di protezione individuale, 
se non protetto da un dispositivo 
strutturale in plexiglas o equivalente

 

www.ti.ch/coronavirus
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Disposizioni generali

Disposizioni per negozi, centri commerciali, manifestazioni, discoteche

Disposizioni per la ristorazione

L’uso della mascherina rimane 
fortemente raccomandato in tutte le 
situazioni dove non è possibile 
mantenere il distanziamento fisico

Obbligo di annuncio tramite 
formulario online (disponibile su 
www.ti.ch/coronavirus) oppure 
tramite la hotline cantonale (0800 
144 144) per chi è tenuto a mettersi 
in quarantena per rientro da Paesi 
con rischio elevato di contagio   

Assembramenti fino ad un
massimo di 30 persone

Discoteche, sale da ballo,
club, e simili devono rimanere 
chiusi 

Nei negozi e centri commerciali è 
obbligatorio l’uso della mascherina 
facciale per la clientela

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

È ammessa unicamente la 
consumazione al tavolo, rispettivamente 
al posto assegnato. Vengono raccolti i 
dati di almeno una persona per tavolo

Per il personale addetto al servizio alla 
clientela è obbligatoria la mascherina 
chirurgica o una mascherina in tessuto 
certificata, in buono stato e indossata 
in maniera da coprire bocca e naso. 
Visiere e dispositivi analoghi non 
sostituiscono la mascherina

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
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Disposizioni particolari in vigore dal 9 al 30 ottobre 2020
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