CORONAVIRUS

Aggiornamento: 10 novembre 2020

Disposizioni particolari in vigore dal 10 al 30 novembre 2020
Disposizioni cantonali

5
5
30

Divieto di assembramenti con più di 5 persone nello spazio pubblico

Divieto di manifestazioni pubbliche e private con più di 5 partecipanti
Eccezioni:

f le assemblee degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le assemblee inderogabili
di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme restano ammissibili come da disposizioni federali

Restano ammissibili con una partecipazione limitata a 30 persone:
f le celebrazioni religiose, i funerali e i matrimoni
f le proiezioni cinematografiche, gli spettacoli, i concerti e le rappresentazioni culturali
f le competizioni dello sport di prestazione e professionistico

Divieto di tutte le attività sportive di gruppo con più di 5 partecipanti
Eccezioni:

f giovani fino ai 16 anni (competizioni escluse) e scuole;
f allenamenti organizzati da società sportive affiliate a federazioni riconosciute, svolti alla presenza di 15 persone
al massimo, senza contatto tra gli atleti, e per i quali sono predisposti specifici piani di protezione; anche
in questa categoria le competizioni sono vietate;
f allenamenti e competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale
svolti alla presenza di 15 persone al massimo o in squadre di competizione a composizione stabile
per i quali sono predisposti specifici piani di protezione;
f allenamenti e competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente
professionistica per i quali sono predisposti specifici piani di protezione.

Disposizioni federali
Obbligo di mascherina:
f Negli spazi interni accessibili al pubblico
(negozi, centri commerciali, musei, teatri, cinema,
luoghi di culto, stazioni, sportelli di stabili
amministrativi, strutture della ristorazione, ecc.)

Chiusura
di sale
da ballo
e discoteche

Insegnamento
a distanza
nelle università

f Sui mezzi pubblici
f Negli spazi esterni accessibili al pubblico
dove non è possibile mantenere la distanza

Regole
per bar
e ristoranti

Non più
di 4 persone
per tavolo

Chiusura
obbligatoria
dalle 23.00
alle 6.00

Obbligo di stare
seduti e registrazione
dei dati di contatto
(se la permanenza
supera i 15 minuti)

Per ulteriori informazioni sulle misure attualmente in vigore
consultare il sito web www.ti.ch/coronavirus

