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Coronavirus: la quarta fase di apertura da lunedì prossimo, 31 maggio, sarà più 

ampia del previsto 

La prima fase di protezione del modello a tre fasi è stata completata. La seconda fase, la 

fase di stabilizzazione, inizia con fasi di apertura maggiori di quelle previste prima della 

consultazione da parte dei Cantoni.  Queste fasi di apertura riguardano in particolare:   

• Ristoranti: apertura degli spazi interni con 4 persone per tavolo, obbligo della 

mascherina quando non si è seduti al tavolo e obbligo di registrazione; estensione 

per le terrazze a 6 persone per tavolo 

• Manifestazioni: 

o eventi privati: all'interno, massimo 30 persone, all’esterno, massimo 50 

persone 

o con pubblico: all'interno, massimo 100 persone, all’esterno, massimo 300 

persone 

o senza pubblico: dentro e fuori: massimo 50 persone 

o grandi eventi: allentamento in tre fasi a partire da eventi pilota per persone  

completamente vaccinate, guarite o persone con certificato Covid-19 

• Conversione dell'obbligo del telelavoro in raccomandazione del telelavoro con 

l’esecuzione di almeno 1 test delle maestranze alla settimana   

• Abolizione della quarantena per vaccinati e guarit, dapprima per 6 mesi (ad 

eccezione dell'ingresso   da paesi con varianti di virus preoccupanti) 

Su richiesta dei Cantoni, i passi di apertura decisi oggi sostituiscono i due piccoli passi 

previsti per giugno allo scopo di fornire maggiore certezza di pianificazione alle imprese. Le 

aperture previste per luglio, che dovrebbero essere adottate dopo la consultazione del 23 

giugno, dovrebbero essere le fasi finali di questa seconda fase.   

Inoltre, il Consiglio federale ha deciso il sistema dell’ombrello di protezione per il risarcimento 

degli organizzatori di grandi eventi autorizzati dal Cantone ma annullate per motivi 

epidemiologici. 

Al comunicato stampa del Consiglio federale →  
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Disclaimer 

La présente information aux membres est faite exclusivement dans un but informatif. L’Union 
Professionnelle Suisse de la Viande UPSV décline toute responsabilité qui pourrait résulter de 
l’application ou de l’omission d’intervenir en raison de la présente Information aux membres. Par 
ailleurs nous vous recommandons de vous informer sur les pages d'accueil correspondantes des 
autorités vu que, en raison de la situation actuelle, des modifications sont toujours possibles. 
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