Informazione per i membri

Coronavirus: obbligo della mascherina nei negozi, ma non nelle aziende di
produzione
In occasione di una seduta straordinaria, il Consiglio federale ha adottato ieri diverse
misure valide in tutta la Svizzera per contrastare l’impennata dei contagi da coronavirus.
Oltre alle altre misure già comunicate dall'UPSC nell’informazione per i membri di ieri,
disponibile sul sito web dell'UPSC, da oggi in poi le mascherine devono essere
indossate in tutte le aree chiuse accessibili al pubblico.
Con le misure adottate ieri, il Consiglio federale ha reagito al forte aumento del numero di casi
degli ultimi giorni. Per non bloccare la vita economica e sociale, poiché secondo il Consiglio
federale si deve evitare a tutti i costi un confinamento, è stato deciso l'obbligo della mascherina
in tutte le aree chiuse accessibili al pubblico in tutta la Svizzera. Di seguito troverete alcuni
dettagli sull'attuazione concreta dell'obbligo della mascherina nel nostro settore. Quest’ultimi si
basano sullo stato attuale delle conoscenze dell’UPSC e dell'Ordinanza sui provvedimenti per
combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19
situazione particolare), stato 19 ottobre 2020), disponibile sul sito
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20201774/index.html:
-

le aree chiuse accessibili al pubblico comprendono i negozi (art. 3b cpv. 1 Ordinanza
COVID-19 situazione particolare). Pertanto, le macellerie commerciali con contatto diretto
con la clientela sono interessate da questo obbligo della mascherina. Non sono interessate,
tuttavia, tutte le aziende di produzione non aperte al pubblico;

-

l'obbligo della mascherina si applica indipendentemente dal numero di clienti nel negozio e
indipendentemente dalla regola della distanza minima di 1,5 metri tra i clienti. Questa
distanza minima deve essere rispettata anche quando si indossa una mascherina di
protezione (art. 3b cpv. 4 dell'ordinanza sopra citata);

-

sono esclusi dall'obbligo dalla mascherina i bambini fino al compimento dei 12 anni e le
persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica,
non possono portare mascherine facciali (art. 3b cpv. 2 lett. a e b dell'ordinanza sopra
citata);

-

il personale è inoltre esonerato dall'obbligo di indossare le mascherine se sono adottate
altre misure di protezione idonee, quali l'installazione di barriere adeguate (art. 3b cpv. 2
lett. f della suddetta ordinanza). Altre misure di protezione efficaci sono, ad esempio, i
pannelli in plexiglas tra il banco e il locale di vendita. Tuttavia, non appena il personale
entra nell'area di vendita vera e propria, ad esempio per riempire gli scaffali, è necessario
indossare una mascherina. Secondo l'UFSP, le visiere di protezione, che non rientrano nel
concetto di "barriera", non sono sufficienti, poiché non forniscono una protezione fisica;

-

indipendentemente dall'obbligo di indossare una mascherina e dall'eccezione per il personale,
vale comunque il principio che se la distanza minima di 1,5 metri tra i dipendenti non può
essere mantenuta, è necessario indossare una mascherina;

-

come in precedenza, le aziende devono disporre di un piano di protezione che preveda
misure in materia di igiene e di distanziamento, nonché misure nel caso in cui non sia
possibile mantenere la distanza minima (art. 4 dell'ordinanza già menzionata);

-

il datore di lavoro deve continuare ad adottare provvedimenti di prevenzione secondo le
raccomandazioni dell'UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento per la protezione dei
lavoratori (art. 10 dell'ordinanza citata).
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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.
19 ottobre 2020
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