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N° 1167: MANIFESTAZIONI PRIVATE IN ESERCIZIO PUBBLICO - Domande - Risposte 
 
Riprendiamo le domande/risposte pubblicate sul sito della Confederazione con l'aggiunta di alcuni altri 
quesiti. 
 
(1)  Perché si emanano prescrizioni anche per gli eventi privati? 
 
I dati dei Cantoni risultanti dal tracciamento dei contatti mostrano che nelle manifestazioni private svolte 
nella cerchia familiare o tra amici (matrimoni, feste di compleanno, aperitivi 
ecc.) il rischio di contagio è più frequente, poiché in queste situazioni non sono previsti piani di protezione.  
Quindi per ridurre la trasmissione del virus è necessario introdurre prescrizioni anche per le manifestazioni 
private valide in tutta la Svizzera. 
 
(2) Che cosa s’intende per «manifestazione privata»? 
 
Sono considerate private le manifestazioni che si svolgono su invito all’interno della cerchia dei familiari o 
degli amici.  
Sono comprese anche le feste in un appartamento condiviso o in un altro locale privato, organizzate su 
invito o tramite i social media. 
Le manifestazioni nelle società e nelle organizzazioni per il tempo libero (p. es. scout, altre attività 
societarie) non sono invece considerate private; per esse è tuttavia necessario 
elaborare e attuare un piano di protezione. 
 
(3) Quali regole vigono per le manifestazioni private? 
 
3.1 
Le manifestazioni private cui partecipano fino a 15 persone possono essere svolte senza prescrizioni 
particolari, nel rispetto tuttavia delle regole di distanziamento sociale e di igiene dell’UFSP. 
 
3.2 
Per le manifestazioni private cui partecipano da 16 a 100 persone, l’organizzatore non è tenuto a elaborare 
un piano di protezione.  
Vige però l’obbligo della mascherina.  
Inoltre la consumazione deve avvenire stando seduti e devono essere registrati i dati di contatto dei 
partecipanti. Questa regola si applica ai locali privati non accessibili 
pubblicamente.  
Se la manifestazione si svolge in una struttura che di norma è accessibile al pubblico (p. es. sala noleggiata 
in un albergo o un ristorante), si applicano anche le misure previste dal piano di protezione elaborato 
dall’albergo o dal ristorante per questo locale (salvo che il locale non sia chiuso al pubblico, ndr). 
 
3.3 
Le manifestazioni private con più di 100 persone possono ora avere luogo soltanto in strutture accessibili al 
pubblico che dispongono di un piano di protezione (p. es. ristoranti, 
alberghi, locali per eventi).  
L’organizzatore della manifestazione privata deve inoltre 
elaborare e attuare un piano di protezione specifico. 
 
(4) Qual è la differenza tra manifestazioni private e assembramenti? 
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Le manifestazioni nello spazio pubblico sono limitate nel tempo, si svolgono in uno spazio o perimetro 
delimitato e sono pianificate come eventi pubblici o privati (p. es. visite guidate della città).  
Gli assembramenti di persone non sono di solito pianificati o organizzati, ma nascono spontaneamente e 
non seguono un programma definito.  
 
(5) Chi è responsabile del rispetto? 
 
Se il locale è chiuso esiste un organizzatore e quindi un contratto di locazione/prestazione che deve 
regolamentare anche questa responsabilità, soprattutto se in una manifestazione privata è attivo il 
personale della ristorazione. 
 
(6) Per il personale della ristorazione impiegato in una manifestazione privata all'interno di un EP chiuso 
valgono lo stesso le norme del PP? 
 
Di principio si. 
 
 
(7) E se il locale in concomitanza con la manifestazione privata il locale rimane aperto? 
 
Vale il PP dell'EP, oltre alle norme per le manifestazioni private. 
 
 
(8) In sintesi cosa cambia per la mascherina? 
 

 Nei luoghi al chiuso vige l’obbligo legale di portare la mascherina se i locali sono accessibili al 
pubblico o per manifestazioni con più di 15 persone; 

 Nei luoghi all’aperto vige l’obbligo di portare la mascherina per manifestazioni private con più di 15 
persone. 
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