
 

Informazione per i membri 
 

 
Coronavirus: Il Consiglio federale avvia la consultazione sulla quinta fase di 
apertura 
 

A causa del calo del numero di casi e dei progressi compiuti nella vaccinazione, il Consiglio 
federale sta pianificando un altro importante passo di apertura prima delle vacanze estive. 
Vuole prendere una decisione definitiva al riguardo il 23 giugno, anche se gli effetti della quarta 
fase di apertura del 31 maggio sono visibili. La 5.a fase di apertura prevista a partire dal 28 
giugno dovrebbe comprendere in particolare i seguenti allentamenti:   
 

• L’obbligo della mascherina nelle aree esterne di strutture accessibili al pubblico, 
strutture per il tempo libero, stazioni ferroviarie e fermate degli autobus verrà abolito. 

• Anche al lavoro l’obbligo generalizzato della mascherina verrà abolito. Tuttavia, i 
datori di lavoro hanno ancora il dovere di proteggere i dipendenti. Se la distanza 
prevista dal cliente non viene mantenuta, l'obbligo della mascherina rimane in vigore 

• I negozi, gli stabilimenti ricreativi o gli impianti sportivi dovrebbero poter fare un uso 
maggiore della loro capacità. Le regole sono standardizzate: se all'interno si indossa 
la mascherina, si devono calcolare 4 metri quadrati a persona. 

• All'interno dei ristoranti, ora potranno sedersi sei persone per tavolo invece delle 
quattro precedenti. Come attualmente, vige l’obbligo di rimanere seduti al posto. 
All'esterno, la limitazione del numero di persone nei dei gruppi e l'obbligo di rimanere 
seduti verranno revocati. 

• Come previsto nel modello in tre fasi, ora dovrà essere utilizzato anche il certificato 
Covid. Per i grandi eventi e nelle discoteche è obbligatorio. Eventi con meno di1'000 
persone, stabilimenti sportivi, culturali e ricreativi e ristoranti possono limitare 
l'accesso alle persone con un certificato Covid per beneficiare dell’allentamento delle 
misure protettive.  
 

Al comunicato stampa del Consiglio federale → 
 
 

Coronavirus: adeguamento delle misure nell’ambito della compensazione del 
lavoro ridotto 

 
In considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica, il diritto straordinario alle 
indennità per lavoro ridotto per apprendisti, persone occupate a tempo determinato e persone 
che lavorano su chiamata nei contratti di lavoro a tempo indeterminato verrà esteso a 
determinate condizioni. Il Consiglio federale sta ora consultando le sue proposte con i Cantoni, 
le parti sociali e le commissioni competenti. La decisione finale sarà presa il 23 giugno con 
entrata in vigore il 1° luglio.   

 
Al comunicato stampa del Consiglio federale → 

 

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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