Misure anti COVID-19
valide dal 9 al 30 ottobre: le norme
Chiusura discoteche, club e sale da ballo; clienti seduti; tracciamento per ogni tavolo; obbligo delle
mascherine (le visiere non possono sostituirle). Sono queste alcune delle nuove norme che entrano in
vigore venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 19:00 e avranno effetto fino al 30 ottobre 2020.
Per i dettagli rimandiamo all’ordinanza allegata. Qui riassumiamo le norme principali per il settore.
A. È decretata la chiusura di discoteche, sale da ballo e club.
B. In tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo,
rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti,
registrando – per almeno una persona al tavolo – in particolare: cognome, nome, domicilio,
numero di telefono, ora di arrivo e di partenza.
Il gerente e/o 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.
C. 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.
D. Le strutture della ristorazione devono 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. Il gerente e/o responsabile comunica ai clienti il numero da
chiamare in caso di necessità.
E. Il personale addetto al servizio alla clientela nelle strutture della ristorazione è tenuto a indossare
una mascherina facciale. 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. Il personale addetto alla clientela che per motivi
particolari, segnatamente di natura medica con certificato medico per l’esenzione della mascherina
facciale, è ammesso al lavoro.
F. La presente risoluzione entra in vigore il 9 ottobre 2020 dalle ore 19:00, ha effetto fino al 30
ottobre 2020 e annulla e sostituisce la risoluzione n. 4891 del 1°ottobre 2020.

