
CORONAVIRUS
Disposizioni particolari in vigore dal 22 dicembre al 22 gennaio 2021

Aggiornamento: 18 dicembre 2020

Disposizioni in vigore in Cantone Ticino

Chiusura delle strutture per attività culturali, il tempo libero, lo sport e il divertimento 
 f Cinema, musei, sale d’esposizione, sale da lettura delle biblioteche e degli archivi, casinò, sale giochi, sale da 
concerto, teatri e strutture chiuse di parchi botanici e zoologici

 f palestre, centri sportivi, fitness e wellness, piste di pattinaggio e piscine, se non fanno parte di una struttura 
alberghiera e sono ad uso esclusivo degli ospiti che vi pernottano

 f locali erotici e altri locali notturni; è inoltre vietato l’esercizio della prostituzione su tutto il territorio cantonale.

Divieto 
d’assembramenti 
con più di 5 persone 
nello spazio pubblico*

Divieto di incontri privati con più di 5 persone*

 f Eccezione per il 24, 25, 26 e 31 dicembre e 1° gennaio: 
permessi fino a 10 persone

* persone (i bambini vengono conteggiati a partire dai 4 anni)

Restano ammissibili con una partecipazione limitata a 30 persone:
 f le celebrazioni religiose (eccezione fino a 50 per il 24 e 25 dicembre), i funerali e i matrimoni religiosi. 

Per ulteriori informazioni sulle misure attualmente in vigore 
consultare il sito web www.ti.ch/coronavirus

Chiusura ristorazione
Chiusura di tutte le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo
Eccezioni: 

 f servizio di cibo d’asporto e bevande, consegna dei pasti a domicilio fino alle 22.00
 f mense sociali senza scopo di lucro, mense scolastiche, mense aziendali non aperte al pubblico;
 f i ristoranti e i bar all’interno di una struttura alberghiera

Obbligo di mascherina
 f Negli spazi interni accessibili al pubblico 
 f Sui mezzi pubblici
 f Nello spazio pubblico, nelle aree pedonali  
e laddove non è possibile mantenere la distanza

Negozi
Chiusura obbligatoria dalle 19.00, domenica e giorni festivi (compreso il 6 gennaio 2021)

Raccomandazione per persone a rischio
Limitare la frequentazione di luoghi con elevata concentrazione di persone. Privilegiare l’acquisti di beni 
di prima necessità nella fascia oraria mattutina fino alle ore 10.00, se non è possibile far capo a servizi comunali  
o consegne a domicilio

19:00

!


