N° 1286: EP TRAMUTATI IN MENSE
A dire il vero questo veniva già fatto sin dal mese di dicembre e ne avevamo già parlato. Ora vi è un
aggiornamento federale, che di per sé è scontato, ma che vale la pena riprendere.
In sostanza, i Cantoni possono (fare) allestire mense aziendali per chi lavora all’aperto. Dopo diverse
settimane, anche a Berna ci si è accorti che sono molte le "persone che svolgono la loro attività lavorativa
all’aperto non hanno la possibilità di consumare un pasto caldo a mezzogiorno" (o a cena, ndr).
Di conseguenza, il 25 febbraio 2021, "l’Ufficio federale della sanità pubblica ha informato i Cantoni sulle
condizioni alle quali possono autorizzare mense aziendali per chi lavora all’aperto. Le prescrizioni
riguardano in particolare la possibilità per i ristoranti di aprire come mense aziendali tra le ore 11 e le ore
14 dei giorni feriali. L’accesso è riservato esclusivamente ai lavoratori del settore agricolo ed edile, nonché
agli artigiani e a chi esegue lavori di montaggio. I datori di lavoro devono annunciare preventivamente i loro
dipendenti e nei locali vige l’obbligo della mascherina, tranne quando si è seduti al tavolo. Devono essere
rispettate le regole di distanziamento e anche registrati i dati di contatto di tutte le persone."
Il comunicato del predetto Ufficio ha poi precisato che "i Cantoni che intendono autorizzare l’apertura dei
ristoranti in questa veste possono disciplinare la materia con una decisione generale indirizzata alle
strutture della ristorazione. Il disciplinamento è stato elaborato dall’UFSP d’intesa con le parti sociali.
Indirizzo cui rivolgere domande... Infoline Coronavirus +41 58 463 00 00".
Questo significa che, per complicarci la vita, vi sono tre tipi di mensa!
(1) quelle usuali dove un locale mette a disposizione gli spazi per una (o eventualmente anche di più) ditta
affinché i suoi impiegati possano consumare i pasti. In tale caso vigono per analogia le regole degli ospiti
degli alberghi con le distanze, PP, ecc.
(2) Le strutture saltuarie ai sensi di quanto detto sopra, ovvero per determinate categorie che si
trovassero in una determinata zona. Queste necessitano di un'autorizzazione o comunque di un
beneplacito del Cantone.
(3) le strutture notificate per i camionisti, come da indicazione fornite dall'autorità federale a inizio gennaio
(in Ticino: due casi)
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