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Quando è necessaria un’autorizzazione cantonale per un evento? 
Per gli eventi con 1’000 o più persone (accessibili unicamente con certificato Covid) gli organizzatori devo-
no formulare richiesta di relativa autorizzazione cantonale al gruppo Grandi eventi (di-grandieventi@ti.ch). 
Gli eventi al di sotto di 1’000 persone non richiedono un’autorizzazione cantonale, ma devono per contro 
essere autorizzati dai Comuni nell’ambito delle loro usuali competenze.
Per gli eventi con certificato COVID non sussiste più l’obbligo della mascherina (sia in luoghi al chiuso sia 
all’aperto), non vi sono limitazioni di capienza e non vi sono limitazioni per le consumazioni. Per eventi con 
1’000 persone o più è necessaria l’autorizzazione del Cantone (Gruppo grandi eventi).  

Come allestire un piano di protezione per grandi eventi?
In caso di eventi con certificato COVID e con più di 1’000 persone è necessaria l’autorizzazione del Cantone 
e l’allestimento di un piano di protezione dove vengono specificate le misure per: 
a. l’esecuzione ordinata e capillare dei controlli all’ingresso, inclusa l’istruzione del personale; 
b. l’informazione di visitatori e partecipanti sulla necessità di presentare un certificato e sulle misure di 
igiene e di comportamento in vigore; 
c. l’igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, le pulizie periodiche, l’aerazione; 
d. un eventuale obbligo per i lavoratori e per le altre persone che lavorano per la manifestazione che hanno 
contatti sul posto con i visitatori di portare una mascherina facciale.

Quali sono le direttive per personale/collaboratori di manifestazioni con certificato? 
Il personale non deve essere necessariamente in possesso di un certificato COVID: questi sottostanno alla 
legge sul lavoro e devono rispettare il relativo piano di protezione. 

A chi devo scrivere per richiedere un’autorizzazione? 
L’autorizzazione per eventi con meno di 1’000 persone è di competenza dei Comuni. Per i grandi eventi (più 
di 1’000 persone) è necessaria un’autorizzazione cantonale da richiedere al gruppo Grandi eventi al seguen-
te indirizzo e-mail: di-grandieventi@ti.ch.

Per ulteriori informazioni 
scansiona il codice QR.


