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FAQ COVID-19 - Provvedimenti dal 31 ottobre 2020
(RG 5684)
Le seguenti raccomandazioni si aggiungono alle FAQ pubblicate sul sito dell’Ufficio federale
della sanità pubblica (FAQ UFSP)
1. Strutture della ristorazione e bar
L’art. 5a dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare precisa che le strutture della
ristorazione, i bar e i club devono chiudere ogni sera alle 23.00.
Siccome il termine «ristorante» o «bar» va inteso in senso lato, sotto questa restrizione cadono
anche tutti gli spazi delle strutture accessibili al pubblico (musei, cinema, teatri, biblioteche,
strutture sportive, casinò, locali erotici, …) nei quali vengono offerti cibi e bevande per il
consumo direttamente sul posto.
2. Organizzazione logistica
Nelle strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni e nelle strutture accessibili al
pubblico con consumo di cibi e bevande direttamente sul posto vale quanto segue:
− al singolo tavolo possono prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori
con figli);
− i tavoli devono essere disposti in modo da garantire il distanziamento di 1.5 m tra i diversi
gruppi di ospiti.
3. Tracciamento
Nelle strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni, nei cinema, e nelle strutture
accessibili al pubblico con consumo di cibi e bevande direttamente sul posto devono essere
raccolti i dati di contatto degli ospiti, registrando almeno una persona per tavolo:
− cognome e nome,
− domicilio,
− numero di telefono,
− ora di arrivo e di partenza,
− numero di posto o di tavolo.
La registrazione dei dati può essere tralasciata in caso di consumazione veloce, con
permanenza nella struttura inferiore ai 15 minuti.
Il gerente e/o il responsabile deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di
contatto rilevati. I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica suddivisi
giornalmente per un periodo di 14 giorni. È consigliato l’uso di applicazioni per smartphone di
facile utilizzo.
Il gerente e/o il responsabile deve poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta
l’elenco degli avventori di un determinato giorno con le indicazioni prescritte entro due ore, tra
le 07.00 e le 22.00, sette giorni su sette.
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4. Sport ed educazione fisica
In ambito sportivo valgono le disposizioni dell’art. 6e dell’Ordinanza COVID-19.
Le attività sportive amatoriali che implicano contatti fisici tra i partecipanti sono vietate. Sotto
questa categoria ricadono calcio, hockey, pallacanestro, pallavolo, unihockey, tennis da tavolo
in doppio, badminton, squash, scherma, arti marziali, danza, ....
Fanno eccezione le attività sportive di allenamento (non competizioni con altre squadre) dei
bambini e dei ragazzi fino al compimento dei 16 anni così come l'educazione fisica scolastica.
Lo sport di prestazione e professionistico è permesso senza restrizioni: in quest’ambito
rientrano anche le attività del calcio (NLA maschile e femminile, NLB maschile), dell’hockey
(NLA maschile e femminile, NLB maschile così come U20 elite e U17 elite), della pallacanestro
(NLA maschile), dell’unihockey (NLA maschile e femminile, NLB maschile), della pallavolo
(NLA femminile) e del rollerhockey (NLA maschile).
Sugli impianti di risalita invernali (funivia, seggiovia, …) vige l’obbligo della mascherina facciale
così come nelle zone di stazionamento prima degli impianti dove non può essere garantita la
distanza di 1.5m (colonne prima delle seggiovie, funivie, scilift, …).
5. Mascherina
Per il personale addetto al servizio nelle strutture della ristorazione e negli spazi delle strutture
accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul
posto 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 possono
sostituire la mascherina.
Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione deve essere tenuto un piano di
lavoro che indichi l’ora di arrivo e di partenza dal locale.
In aggiunta ai contesti in cui è obbligatorio per disposizioni federali, l’uso della mascherina
facciale è altresì prescritto nel perimetro in cui si svolgono manifestazioni all’aperto.
L’uso della mascherina rimane fortemente raccomandato in tutte le situazioni in cui non è
possibile mantenere il distanziamento fisico, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone
non appartenenti a una medesima economia domestica.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito dell’Ufficio del medico cantonale: UMC - come si
porta la mascherina.
6. Persone a rischio
ll coronavirus può essere pericoloso per le persone anziane, per le donne incinte e per gli adulti
già affetti da determinate altre malattie (in particolare: ipertensione arteriosa, malattie
cardiovascolari, diabete, malattie croniche delle vie respiratorie, cancro, malattie e terapie che
indeboliscono il sistema immunitario, obesità di grado III), poiché potrebbero ammalarsi
gravemente. Le informazioni di dettaglio sono disponibili al sito dell’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP persone a rischio).
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Alle persone particolarmente a rischio per età o patologie pregresse è vivamente raccomandato
di limitare la frequentazione di strutture accessibili liberamente al pubblico e di manifestazioni
con elevata concentrazione di persone.
7. Quarantena
Le persone con sintomi tipici della malattia COVID-19 devono mettersi in isolamento.
Le persone che sono state a stretto contatto con una persona risultata positiva al test o che
rientrano da una zona a rischio secondo l’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del
traffico internazionale di viaggiatori devono mettersi in quarantena.
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito dell’Ufficio del medico cantonale:
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/isolamento-e-quarantena-istruzioni/.
Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore
del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai
sensi
dell’art.
5,
compilando
l’apposito
formulario
(reperibile
al
sito
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/) oppure annunciandosi alla hotline
cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).

