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Informazione per i membri  

Coronavirus: la Svizzera concorda con Germania, Austria e Francia l’apertura dei 
confini 
Se l’andamento epidemiologico lo permette, le frontiere con Germania, Austria e Francia 
saranno riaperte completamente il 15 giugno 2020. Questo è quanto la consigliera 
federale Keller-Sutter ha concordato con i ministri dell’interno dei tre paesi confinanti.  

Il 29 aprile il Consiglio federale aveva deciso di attenuare progressivamente le restrizioni d’entrata 
dovute al coronavirus in parallelo alla ripresa graduale dell’economia. I primi allentamenti sono 
entrati in vigore l’11 maggio 2020. Per un ulteriore passo in tale direzione, la consigliera federale 
Keller-Sutter ha avuto negli ultimi giorni diversi colloqui con i suoi omologhi della Germania, della 
Francia e dell’Austria.  

Nel quadro di colloqui bilaterali i ministri hanno concordato di riaprire completamente i confini il 
più rapidamente possibile e di ripristinare la libera circolazione delle persone. Situazione 
epidemiologica permettendo, ciò avverrà il 15 giugno prossimo. Un'apertura completa dei 
confini con l'Italia sarà prevista semmai solo in una terza fase di allentamento, dato che nel 
nostro paese confinante meridionale prevale ancora una situazione epidemiologica diversa. 

Nel frattempo, vanno anche elaborate in tempi rapidi soluzioni specifiche e reciproche per le 
coppie non sposate di nazionalità diverse ed eventualmente per altre categorie di persone. È 
chiaro che il turismo degli acquisti non è ancora permesso fino al 15 giugno, in quanto non è un 
motivo valido per attraversare la frontiera. 

Il Consiglio federale definirà ancora i dettagli nella sua seduta del 27 maggio 2020 insieme agli 
altri allentamenti delle restrizioni d’entrata e di soggiorno. D’intesa con il DFAE e il DFI, il DFGP 
ha facoltà di stralciare determinati stati dall’elenco dei paesi a rischio. Ovviamente questa 
ulteriore distensione presuppone che la situazione epidemiologica segua un’evoluzione positiva, 
il che richiede il sistematico rispetto della distanza e delle regole igieniche. 

Link al comunicato stampa del Consiglio federale: 
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-
79104.html 

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. 

 
13 maggio 2020    Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79104.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79104.html

	Coronavirus: la Svizzera concorda con Germania, Austria e Francia l’apertura dei confini

