Informazione per i membri

Coronavirus: la Svizzera apre le frontiere con tutti gli Stati UE/AELS il 15 giugno
Nella seduta odierna, la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha informato il Consiglio
federale che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) intende revocare le
vigenti restrizioni d’entrata nei confronti di tutti gli Stati UE/AELS e il Regno Unito a
partire dal 15 giugno. Anche le restrizioni temporanee del turismo degli acquisti verranno
omesse in questa data.
Già a metà maggio il DFGP aveva annunciato che le frontiere con l’Austria, la Germania e la
Francia sarebbero state completamente aperte il 15 giugno d’intesa con le autorità di detti
Paesi. Considerata l’attuale situazione epidemiologica, il 15 giugno sarà possibile revocare le
vigenti restrizioni d’entrata anche nei confronti degli altri Stati UE/AELS e del Regno Unito a
partire dal 15 giugno. Le restrizioni temporanee sul turismo degli acquisti verranno ommesse
purtroppo anche in questa data.
La strategia del Consiglio federale è in linea con quella di molti Paesi europei. In occasione
della teleconferenza informale dei ministri degli interni degli Stati Schengen di venerdì, numerosi
ministri hanno auspicato un ritorno alla normalità e la revoca dei controlli alle frontiere interne in
Europa dal 15 giugno.
Il DFGP chiederà al Consiglio federale di apportare le necessarie modifiche all’ordinanza 2
COVID-19.
Tra la Svizzera, l’Austria e la Germania le restrizioni d’entrata sono state allentate già il
16 maggio 2020. Per tutti gli altri Stati UE/AELS, fino al 15 giugno l’ingresso in Svizzera è
permesso soltanto in casi eccezionali.
Con la riapertura delle frontiere a partire dal 15 giugno non saranno più necessarie le risorse
del Controllo federale delle dogane (AFD), che in precedenza erano utilizzate per l'effettivo
controllo delle frontiere interne durante la fase critica di Covid-19 nell'ambito delle misure Covid19. Ciò renderà obsolete anche le multe di 100 franchi che sono state temporaneamente inflitte
per casi evidenti di turismo dello shopping per alleviare i controlli alle frontiere.
Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79365.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.
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