
 

 

Informazione per i membri 

 

Coronavirus: prima riapertura prudente e graduale dal 1° marzo 

- In una prima fase di riapertura, dal 1° marzo riaprono i negozi con un numero limitato di 
clienti e il rispetto dell’obbligo della mascherina e della distanza, all'aria aperta saranno di 
nuovo consentiti assembramenti di persone e incontri tra familiari e amici con fino a 
15 persone al massimo. 

- In una seconda fase di riapertura, dal 22 marzo potranno aprire le terrazze dei ristoranti 
di nuovo, inoltre le manifestazioni culturali e sportive saranno consentite per i bambini, gli 
adolescenti e i giovani adulti fino a 20 anni.  

- Per questa seconda fase di riapertura, il Consiglio federale si orienta a cifre chiave quali il 
tasso di positività, il tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva con pazienti 
COVID-19, il numero di riproduzione e l’incidenza della malattia calcolata su 7 giorni.  

- A partire dal 12 marzo, i cantoni saranno consultati su questa seconda fase di riapertura, 
il Consiglio federale prenderà una decisione il 19 marzo 2021. 

- Se la tendenza epidemiologica dovesse essere positiva, il Consiglio federale starebbe anche 
considerando di aprire le aree interne dei ristoranti e altre attività al chiuso il 22 marzo. 

Ulteriori informazioni 
 
 
In causa propria  

In vista delle decisioni odierne del Consiglio federale, l’UPSC si è battuta per una politica di 
riapertura più rapida nel settore della ristorazione e per la necessità di allineare le misure per i 
casi di rigore alla volontà del legislatore e all'ordinanza federale. 

Così, una lettera congiunta con altre associazioni dei fornitori della ristorazione è stata 
indirizzata ai Cantoni con la richiesta di un'apertura più rapida. Invece alle associazioni regionali 
è stato inviato un modello di presa di posizione sui temi dell’allentamento, dell'apertura graduale 
e delle misure di attenuazione economica all'attenzione dei cantoni. 
Lettera "Il settore dei fornitore della ristorazione richiede un'apertura rapida dei ristoranti"  

Modello di presa di posizione per le associazioni regionali ai Cantoni (in lingua francese) 

 

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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