Informazione per i membri

Coronavirus: Il Consiglio federale esorta i Cantoni con un’evoluzione negativa ad
agire subito e decide ulteriori provvedimenti
In Svizzera la situazione epidemiologica resta estremamente tesa. Il Consiglio federale
esorta perciò i Cantoni nei quali la situazione dovesse peggiorare ad agire subito. Nella
sua seduta odierna ha inoltre deciso di adottare nuovi provvedimenti per ridurre
ulteriormente il numero delle infezioni, in particolare nelle settimane che precedono i
giorni festivi.
In alcuni Cantoni il numero delle infezioni da coronavirus ristagna a livelli elevati o ha ripreso a
crescere. Il Consiglio federale è preoccupato per questa evoluzione. Esorta perciò i Cantoni ad
agire subito e ad adottare provvedimenti più severi se la situazione dovesse peggiorare o
attestarsi a un livello critico. Il Consiglio federale è convinto che soltanto intervenendo
rapidamente è possibile evitare di dover adottare provvedimenti più restrittivi. Nella sua seduta
straordinaria dell'8 dicembre procederà a una valutazione intermedia della situazione e l'11
dicembre deciderà se rafforzare i provvedimenti a livello nazionale come pure a livello regionale
o cantonale nel caso in cui i Cantoni non avessero nel frattempo preso le misure necessarie.
Oggi invece il Consiglio federale ha deciso quanto segue:
Riduzione del numero di persone nei negozi: Il periodo a ridosso dei giorni festivi,
contraddistinto da un incremento degli spostamenti per fare acquisti e da un aumento degli
incontri privati, è fonte di ulteriori rischi. Dopo aver consultato i Cantoni, il Consiglio federale ha
perciò deciso di rafforzare i provvedimenti sul piano nazionale e modificato di conseguenza
l'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Per proteggere ancora più efficacemente le
persone, il numero di clienti presenti contemporaneamente in un negozio viene ridotto. Dal
9 dicembre e fino a nuovo avviso, la capienza degli esercizi commerciali è ulteriormente
limitata: nei negozi di dimensioni più grandi, la superficie minima per persona passa dagli attuali
quattro a dieci metri quadrati.
Nuove regole per i ristoranti: In tutta la Svizzera diventerà obbligatorio, com'è già il caso in
diversi Cantoni, registrare i dati di contatto di un ospite per tavolo. Nella notte di San Silvestro,
inoltre, gli esercizi pubblici non dovranno chiudere alle 23, ma potranno rimanere aperti, a titolo
eccezionale, sino all'una del mattino. Lo scopo di questo provvedimento è di ridurre i rischi
connessi a incontri spontanei in ambito privato.
Raccomandazioni urgenti: Il Consiglio federale raccomanda vivamente di limitare a due
economie domestiche gli incontri in privato e al ristorante, in modo da ridurre il più possibile i
contatti fra le persone. Il limite delle dieci persone è mantenuto. Per ridurre ulteriormente il
numero di contatti e i flussi di persone va inoltre attuata in modo sistematico la raccomandazione
sul telelavoro. Il Consiglio federale esorta nuovamente i datori di lavoro a permettere, nel limite
del possibile, ai lavoratori di lavorare da casa. I lavoratori devono essere il più possibile agevolati
nel ridurre al minimo i loro contatti interpersonali a ridosso dei giorni festivi.
Link al comunicato stampa del Consiglio federale:
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-81477.html
Link alla panoramica delle misure adottate oggi:
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64277.pdf
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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