N° 1039: NOVITA E MODIFICHE DAL CONSIGLIO FEDERALE
Riassumiamo qui le principali aperture decise dal Consiglio federale. Entro breve, non appena comunicate,
approfondiremo ogni singolo tema che concerne il settore della ristorazione e dell'albergheria.
Aperture:
DAL 28 MAGGIO 2020
Funzioni e manifestazioni religiose in qualsiasi forma, privata o comunitaria.
DAL 30 MAGGIO 2020
Gli assembramenti di non più di 30 persone nello spazio pubblico (in luoghi pubblici, sentieri o parchi)
DAL 1° GIUGNO 2020
La raccolta di firme nello spazio pubblico
DAL 6 GIUGNO 2020
(a)
Le strutture quali le case da gioco, i parchi di divertimento, i giardini zoologici e botanici, i centri benessere
e le piscine
(b)
Le strutture del turismo estivo quali i campeggi, gli impianti di risalita, le piste da slittino estive e i parchi
avventura e per biciclette
(c)
I locali erotici, i servizi di escort e le offerte della prostituzione
(d)
I campi di vacanze per bambini e adolescenti con al massimo 300 persone
(e)
Per la ristorazione:
- le attività quali il biliardo, le freccette e la musica dal vivo;
- consumazione stando seduti (non vale per le discoteche, i locali notturni e i locali da ballo)
- orari d’apertura limitati
- possono essere accolti anche gruppi di più di quattro persone, ma a condizione della registrazione dei dati
di contatto di almeno una persona del gruppo
(f)
Le competizioni sportive con fino 300 persone (condizione: designazione di una persona responsabile per il
rispetto del piano di protezione); le manifestazioni con fino a 300 persone
(condizione: designazione di una persona responsabile per il rispetto del piano di protezione)
(g)
L’insegnamento presenziale nelle scuole medie superiori, nelle scuole professionali, nelle scuole
universitarie e in altri centri di formazione.
(h)
Gli allenamenti nelle discipline che comportano un contatto fisico quali la lotta, svizzera, la lotta, il pugilato,
il calcio americano o il rugby
DAL 15 GIUGNO 2020
Passaggi della frontiera da e verso la Germania, la Francia e l’Austria (non prevista l'Italia)
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