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Informazione per i membri  

Nessun obbligo generalizzato delle mascherine 

Nelle prossime settimane il Consiglio federale allenta gradualmente i provvedimenti per proteggere la 
popolazione dal nuovo coronavirus. In questo contesto rinuncia a un obbligo generalizzato delle mascherine 
igieniche. Le misure più efficaci per proteggersi dal virus restano quelle di tenersi a distanza e di lavarsi le 
mani, secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I settori e le imprese 
sono obbligati ad accompagnare l’allentamento con piani di protezione nei quali possono prevedere l’uso 
delle mascherine. A sostegno del difficile approvvigionamento con mascherine igieniche, dalla prossima 
settimana e per 14 giorni, la Confederazione ne fornirà quotidianamente un milione ai maggiori 
commercianti al dettaglio. 
 
Link al comunicato stampa del Consiglio federale:  
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78874.html  

 

Servizio d’appoggio dell’esercito 
Il Consiglio federale ha deciso durante la sua seduta odierna che i giorni di servizio d’appoggio in relazione 
al Covid-19 verranno computati fino a un massimo di due corsi di ripetizione. Inoltre, il Consiglio federale 
ha deciso che la differenza tra l'indennità di perdita di guadagno (IPG) e l'intero salario dei lavoratori 
dipendenti e autonomi, che ammonta a circa 20 milioni di franchi, sarà coperta dalla Confederazione 
attraverso il budget ordinario del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione 
e dello sport (DDPS). opulation et des sports (DDPS).  
 
Link al comunicato stampa del Dipartimento federale delle finanze :  
https://www.vbs.admin.ch/content/vbs-internet/it/die-aktuellsten-informationen-des-vbs/die-neusten-
medienmitteilungen-des-vbs.detail.nsb.html/78862.html  

 

Nessun ampliamento della gamma di prodotti per la grande distribuzione il 
27 aprile 2020 

Il Consiglio federale ha revocato la sua decisione del 16 aprile 2020 di estendere la gamma di prodotti 
solo al settore della grande distribuzione e non al commercio al dettaglio. In considerazione della grande 
incertezza che ciò ha creato, ha deciso oggi che l'autorizzazione ad ampliare la gamma di prodotti il 
27 aprile 2020 è stata riconsiderata e che un'apertura della gamma nel senso della parità di trattamento 
per tutti è prevista per il mese di maggio.   

 

Disclaimer 

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L’Unione Professionale 
Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall’utilizzo oppure da un’azione 
mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d’informarsi tramite le 
homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti. 
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