Informazione per i membri

Prossima fase di riapertura il 19 aprile
Il Consiglio federale porta avanti la sua strategia di allentamenti prudenti e graduali e consente
a partire dal prossimo lunedì 19 aprile le seguenti aperture, consapevole dei rischi che la nuova
fase di riapertura comporta:
•

I ristoranti e i bar potranno riaprire le loro terrazze nel rispetto di determinate
disposizioni. Poiché con queste regole molte strutture della ristorazione non potranno
coprire i costi d’esercizio, il settore gastronomico continuerà a fruire di aiuti finanziari.
Anche le aziende della ristorazione che potrebbero aprire le loro terrazze, ma non lo
vogliono, continueranno ad ottenere il sostegno finanziario della Confederazione.

•

I dipendenti delle imprese che dispongono di un piano di test e che offrono a chi è
presente in sede almeno un test alla settimana sono esentati dalla quarantena dei
contatti durante l’esercizio dell’attività professionale. I test fai da te non sono idonei per
eseguire i test nelle aziende.

•

Con determinate restrizioni, sono di nuovo consentite manifestazioni in presenza di
pubblico. Il numero di spettatori è limitato a 100 persone all’aperto e a 50 al chiuso.
Inoltre, il numero dei presenti non dev’essere superiore a un terzo dei posti disponibili
sul luogo della manifestazione.

•

Con la nuova fase di riapertura sono nuovamente possibili – oltre agli eventi privati e
alle attività sportive e culturali già consentiti – anche altre manifestazioni con non più
di 15 persone, quali le riunioni dei membri di associazioni. Anche in questi casi è
obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza.

•

Le strutture del tempo libero e ricreative accessibili al pubblico potranno riaprire i loro
spazi interni nel rispetto di determinate disposizioni. Tuttavia, gli spazi interni degli
impianti wellness e delle piscine rimangono chiusi.

•

Rimane in vigore fino a nuovo avviso, senza cambiamenti, l’obbligo del telelavoro.

•

Con determinate restrizioni, l’insegnamento presenziale è di nuovo consentito anche
al di fuori della scuola dell’obbligo e del livello secondario II, cioè in particolare nelle
scuole universitarie e nei corsi per adulti.

•

La situazione epidemiologica rimane fragile. Il Consiglio federale si appella alla
popolazione affinché continui a mantenere un comportamento prudente e sottolinea
che, a dipendenza dell’evoluzione negli ospedali, le riaperture potranno essere
nuovamente revocate.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale

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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