MOZIONE
Rendere possibile il rilascio di certificati Covid nell’ambito dei test nelle aziende
del 18 ottobre 2021
Richiesta
Con la presente mozione chiediamo al Consiglio di Stato di emettere dei certificati Covid validi
in caso di esito negativo nel quadro di test nelle aziende.
Motivazione
Da quando il Consiglio federale ha deciso di introdurre l'obbligo del certificato, nei luoghi in cui
è possibile farsi testare (farmacie, centri di test, studi medici) la domanda è fortemente
aumentata.
Per evitare di sovraccaricare le strutture esistenti nel periodo delle vacanze autunnali nonché
durante la prossima stagione invernale, il Ticino dovrebbe rendere possibile il rilascio di
certificati Covid nell’ambito dei test nelle aziende, così come fatto a partire dal 12 ottobre 2021
dal Cantone dei Grigioni. Per far ciò il Cantone potrebbe utilizzare la comprovata piattaforma
easytesting.ch, tramite la quale le persone che partecipano ai test nelle aziende possono
richiedere il relativo certificato.
Infatti, attualmente questa possibilità non è prevista nel nostro Cantone, se non per le strutture
sanitarie e altre poche eccezioni come da risoluzione governativa (RG 43111) ma comunque
senza avere la possibilità di ottenere il certificato COVID per poter muoversi liberamente nelle
strutture del tempo libero come ristoranti, musei, centri fitness ecc., aspetto che la
Confederazione intende comunque permettere nel prossimo futuro2.
Visto il forte interesse e la particolare vocazione turistica del nostro Cantone, dove sono presenti
oltre 2’000 aziende attive nella ristorazione e alberghiera con oltre 20'000 impiegati, riteniamo
sia ora opportuno estendere la possibilità di poter effettuare i test aziendali a tutte le aziende
con sede o succursale nel nostro Cantone, con un rilascio del certificato Covid valido per 72 ore
una volta stabilito l’esito negativo.
La partecipazione a questo tipo di test aziendali dovrebbe rimanere comunque facoltativa per i
dipendenti.
La presente proposta è stata redatta in collaborazione con Massimo Suter, Presidente di
GastroTicino e vicepresidente di Gastrosuisse.

Per il Gruppo UDC
Paolo Pamini
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https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Test/Complemento_informativo_RG_4311.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85336.html

