COVID-19: SVIZZERA RIAPERTURE DAL 19 APRILE
Nella sua seduta del 14 aprile, il Consiglio federale ha deciso un'ulteriore fase di riapertura.
Dal 19 aprile vige a livello nazionale:
•

Bar e ristoranti potranno riaprire le loro terrazze.
•

È obbligatorio consumare stando seduti. La mascherina può essere tolta
solo durante la consumazione. Sono ammessi al massimo quattro clienti
per tavolo.

•

Le strutture ricreative e del tempo libero, con determinate restrizioni, saranno
accessibili al pubblico e potranno riaprire i loro spazi interni.

•

Sono nuovamente possibili manifestazioni con non più di 15 persone.

•

Sono di nuovo consentite, con determinate restrizioni, manifestazioni in presenza
di pubblico, per esempio negli stadi, nei cinema, nei teatri e nelle sale per
concerti. Il numero di spettatori è limitato a 100 persone all'aperto e a 50 al
chiuso. Vige l'obbligo di stare seduti e di portare sempre la mascherina.

•

Agli incontri privati possono partecipare, bambini compresi, al massimo 15
persone all'aperto e al massimo 10 persone al chiuso.

•

Riaprono gli impianti sportivi all'aperto. Oltre a limitazioni della capienza, vige
l'obbligo della mascherina e del distanziamento.

•

Sono di nuovo ammesse le competizioni sportive amatoriali con al massimo 15
persone. All'aperto è obbligatorio portare la mascherina o mantenere la distanza
necessaria di 1,5 metri.

•

L'insegnamento presenziale, con determinate restrizioni è di nuovo consentito
anche nelle scuole universitarie e nei corsi di formazione continua.

•

Discoteche e sale da ballo rimangono chiuse, così come gli spazi interni di bar e
ristoranti.

•

Rimangono chiusi anche gli spazi interni di centri wellness e balneari.

•

I datori di lavoro devono disporre il telelavoro nei casi in cui, per la natura
dell’attività, ciò è possibile e attuabile senza un onere sproporzionato.

Raccomandazioni di comportamento
•

Ridurre il più possibile i contatti sociali e rinunciare a viaggi e spostamenti non
strettamente necessari.

•

Limitare gli incontri privati a poche famiglie. È consigliabile farsi testare gratuitamente
prima degli incontri privati.

•

Obbligo della mascherina nelle strutture e nei luoghi chiusi accessibili al pubblico
nonché sui trasporti pubblici.

•

Obbligo della mascherina sul posto di lavoro nei locali occupati da più di una persona.

•

Obbligo della mascherina negli spazi chiusi ed esterni delle strutture accessibili al
pubblico.

•

Obbligo della mascherina nelle aree pedonali molto frequentate e in generale nello
spazio pubblico, se non può essere mantenuta la distanza necessaria.

•

Obbligo della mascherina nelle scuole a partire dal livello secondario II.

•

In generale: portare la mascherina se non è possibile tenere le distanze. Sono esentate
dall'obbligo di mascherina i bambini fino a 12 anni e chiunque abbia un certificato
medico per motivi di salute.

•

Arieggiare i locali più volte al giorno.

•

Gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico sono vietati.

•

Spostare le attività sportive e culturali all'aperto.

•

Sottoporsi al test prima di partecipare a manifestazioni o ad attività sportive o culturali.

•

In caso di sintomi, fare il test e restare a casa. Per chi risulta positivo al test: isolamento.
Per chi è stato a contatto con una persona positiva al test: quarantena.

•

Prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre per telefono.

