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N° 1163: MANIFESTAZIONI PRIVATE IN ESERCIZIO PUBBLICO
Il presente GD costituisce un adeguamento e aggiornamento del GD n° 1123.
L'esercizio pubblico aperto soggiace al PP. Questo è assodato.
Sorgono dubbi sulla questione di eventi e manifestazioni private, quali ad esempio un matrimonio. In tale
caso l'esercente deve decidersi se rimanere aperto come EP (in tale caso vale il PP dell'esercizio pubblico)
oppure no.
Le misure restrittive cantonali impongono ora un piano di protezione all'organizzatore di un evento privato.
Citiamo testualmente l'articolo 12 valevole dal 19 ottobre 2020:
"Ai gestori di strutture accessibili al pubblico e agli organizzatori di manifestazioni è ribadito l’obbligo di
elaborare e attuare un piano di protezione, garantendo l‘adempimento delle prescrizioni stabilite
dall’ordinanza COVID-19 situazione
particolare, tra cui il basilare obbligo di mettere a disposizione disinfettanti per le mani."
Per il resto, sulle manifestazioni private valgono le norme COVID federali, in particolare gli articoli 6 e 3 di
detta ordinanza. Ecco alcuni stralci (per il resto invitiamo a verificare direttamente sul sito dell'UFSP) di
detti articoli federali:
Per manifestazioni private fino a 300 persone (art. 6 cpv. 2):
"Alle manifestazioni private con un massimo di 300 persone, segnatamente gli eventi familiari, che non si
tengono in strutture accessibili al pubblico o in cui le persone sono note agli organizzatori, si applica
unicamente l’articolo 3 e l’obbligo di indicare una persona responsabile del rispetto delle raccomandazioni
dell’UFSP relative all’igiene e al comportamento. Se non è possibile rispettare il distanziamento
raccomandato né adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto
delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2."
Per le manifestazioni private fino a 30 persone (art. 6 cpv. 5):
"Alle manifestazioni con un massimo di 30 persone si applica unicamente l’articolo 3."
E l'articolo 3 recita:
"Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti
l’igiene e il comportamento durante l’epidemia di COVID-19".
A fare stato per la manifestazione privata, quindi, non centra nulla sapere dove questa venga svolta, per
esempio in una palestra, nella sala dell'oratorio o comunale, in un esercizio pubblico (chiuso), ecc.
Il PP sulla ristorazione vale per i locali accessibili al pubblico. Questo significa che se il locale è chiuso al
pubblico - appunto perché vi è una manifestazione privata - valgono le regole Covid con (semplice) PP
specifico.
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Non si può quindi pretendere il soldino o il panino: o l'esercizio è aperto (e vale il PP) o è chiuso (e valgono
le altre norme Covid e un semplice PP specifico).
E se si trattasse solo di una parte dell'esercizio che occuperebbe la manifestazione privata? Qui la risposta è
oggi più complessa poiché andrebbe all'uopo rivisto anche il PP e chiarite condizioni d'uso e comportamenti
dei presenti, ragione per cui non è possibile fornire una risposta univoca e va analizzato caso per caso.
IL PRESENTE GD SOSTITUISCE IL GD 1123 IN RAGIONE DELLE DISPOSIZIONI A PARTIRE DAL 19 OTTOBRE.
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