Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Comunicazione e campagne

FAQ – provvedimenti
Data:

03.12.2021

Coronavirus: nuovo pacchetto di
provvedimenti deciso dal Consiglio federale
1)

Com’è disciplinata la limitazione del numero di persone nei luoghi chiusi?
Non ci sono limitazioni generali del numero di persone, ma il certificato COVID è raccommandato
o obbligatorio a partire da un certo numero di persone dai 16 anni in su:
- E’ raccomandato con più di 10 persone di età superiore ai 16 anni per gli incontri privati (per
esempio per i pasti in famiglia);
- E’ obbligatorio con più di 50 persone per le manifestazioni accessibili al pubblico. Questo
provvedimento riguarda le manifestazioni religiose, i funerali, le manifestazioni svolte nel quadro
delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, le manifestazioni per la formazione
dell’opinione politica come le assemblee politiche nonché gli incontri di gruppi di autoaiuto attivi
nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica.
Peraltro, le strutture accessibili al pubblico hanno la possibilità di non accettare persone non
vaccinate. Possono limitare l’accesso alle persone di più di 16 anni titolari di un certificato che
attesti unicamente una vaccinazione completa o una guarigione.
In ogni caso, si raccomanda di rispettare al massimo le misure di igiene, come tenersi a distanza
e lavarsi le mani.

2)

D’ora in poi il certificato COVID sarà raccomandato per le manifestazioni private cui
partecipano più di 10 persone con più di 16 anni. Chi è responsabile della verifica della
validità del certificato?
Per le manifestazioni private, il controllo del certificato è responsabilità del gruppo. Questo
provvedimento permette di limitare i rischi di trasmissione incoraggiando le persone non
vaccinate a fare il test e aumentando la consapevolezza del fatto che le infezioni nella sfera
privata sono comuni. Si tratta di una raccomandazione. Per chi non lo rispetta non è prevista
alcuna pena.

3)

Quali misure di protezione devo rispettare se organizzo una riunione di famiglia con più di
30 persone?
Si applicano le stesse direttive come per le altre manifestazioni. L’accesso è limitato ai titolari di
un certificato COVID valido ed è obbligatorio portare la mascherina.
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Peraltro occorre rispettare le direttive per le strutture di ristorazione concernenti le consumazioni,
ossia l’obbligo di stare seduti per bere o mangiare. Se l’accesso è limitato ai soli titolari di un
certificato COVID di vaccinazione o di guarigione, non è obbligatorio stare seduti per bere o
mangiare.
4)

Il certificato e la mascherina sono obbligatori se mi incontro con gli amici per un’attività
sportiva come il calcetto, la danza o l’hockey su ghiaccio o per un’attività culturale, ad
esempio con una compagnia teatrale o per provare con un gruppo musicale? Chi è
responsabile del controllo?
D’ora in poi serve un certificato COVID valido per tutte le attività sportive o culturali che si
svolgono in luoghi chiusi. Non ci sono più eccezioni per gli incontri fino a 30 persone.
L’organizzatore dell’attività deve controllare la validità del certificato. Se non viene portata la
mascherina, l’organizzatore deve rilevare i dati di contatto delle persone presenti al fine di poterle
contattare rapidamente in caso di infezione.

5)

Se vado a pattinare, quali sono le regole da rispettare?
Se la pista di pattinaggio è coperta, le persone con più di 16 anni devono avere un certificato
COVID valido. Se non è possibile portare la mascherina, il gestore è tenuto a rilevare i dati di
contatto delle persone presenti.
Se la pista di pattinaggio è all’aperto non vige né l’obbligo del certificato, né quello di portare la
mascherina (tanto per il pubblico quanto per i pattinatori).

6)

In quali situazioni è possibile richiedere certificati COVID soltanto per le persone vaccinate
o guarite?
Le strutture private come i ristoranti, i bar e le discoteche nonché le installazioni e le strutture
accessibili al pubblico nei settori della cultura, dell’intrattenimento, del tempo libero e dello sport
possono limitare l’accesso alle sole persone con più di 16 anni titolari di un certificato che attesta
unicamente una vaccinazione completa o una guarigione. Gli organizzatori di manifestazioni
hanno la stessa possibilità. In questo caso, le persone risultate negative a un test non hanno
accesso alle strutture e alle manifestazioni.

7)

Quali sono le regole da rispettare per chi desidera bere qualcosa al bar di un ristorante o
di una discoteca?
Nei luoghi chiusi non è consentito bere o mangiare in piedi. Per rifocillarsi bisogna essere seduti.
Quando ci si alza dal tavolo in un luogo chiuso di un ristorante o di una discoteca si deve portare
una mascherina. Queste restrizioni non si applicano ai ristoranti o alle discoteche che limitano
l’accesso alle sole persone con più di 16 anni titolari di un certificato che attesta unicamente una
vaccinazione completa o una guarigione.

8)

Il certificato è obbligatorio per le messe e le cerimonie religiose?
Nelle chiese e negli altri luoghi di culto è obbligatorio portare la mascherina. A partire da 50
persone, inoltre, occorre avere un certificato COVID valido.

9)

Le persone che cantano in un coro o in un gruppo musicale devono portare una
mascherina se tengono un concerto in un luogo chiuso?
Le persone che cantano in un luogo chiuso non devono obbligatoriamente portare una
mascherina, ma devono avere un certificato COVID valido. Se non vogliono portare la
mascherina, si devono rilevare i dati di contatto delle persone presenti per poterle contattare
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rapidamente in caso di necessità. In linea di principio, la responsabilità di rilevare questi dati
spetta all’organizzatore.
10) L’estensione dell’obbligo della mascherina vale anche per le persone vaccinate o guarite?
Sì, nei luoghi in cui è obbligatorio portare la mascherina il provvedimento vale per tutti, a
prescindere dallo stato immunitario della persona.
11) Quali regole si dovranno rispettare nei mercatini di Natale?
Nei mercatini di Natale all’aperto, le misure di protezione sono definite dagli organizzatori in
collaborazione con le autorità. A seconda del mercatino, l’accesso è limitato alle persone munite
di certificato e, se del caso, è obbligatorio portare la mascherina.
In ogni caso, si raccomanda di rispettare le misure di igiene, come tenersi a distanza e lavarsi le
mani.
12) Quali sono le novità per gli istituti di formazione del settore universitario?
Se un Cantone o un istituto di formazione del settore universitario stabilisce una limitazione degli
accessi, ciò non esenta dall’obbligo di prevedere adeguate misure di protezione, in particolare
l’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare.
L’attuale limitazione della capienza a due terzi è invece abrogata, indipendentemente dal fatto
che l’accesso sia limitato alle persone munite di certificato o meno.
13) Quali sono le novità per i posti di lavoro?
D’ora in poi vige un obbligo generale di portare la mascherina per tutti i collaboratori nei luoghi
chiusi in cui si trova più di una persona, indipendentemente dal fatto che dispongano di un
certificato o meno. Sono previste deroghe per le situazioni in cui per motivi di sicurezza o a causa
della natura dell’attività non può essere portata una mascherina, nonché per le persone esentate
dall’obbligo della mascherina in base a un certificato medico.
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