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N° 1166: FESTE PRIVATE IN ESERCIZI PUBBLICI (O ALTROVE)
Prima di tutto ricordiamo che una festa privata è una festa non aperta al pubblico, indipendentemente se si
svolge in un garage, in un oratorio, una sala comunale, un ristorante, ecc.
Ecco quanto prevedono le disposizioni ordinate dal Consiglio federale a partire dal 19 ottobre 2020:
(A)
MANIFESTAZIONI PRIVATE FINO A 15 PERSONE
Riferimento: articoli 3 e 6 cpv. 4
Alle manifestazioni, sia private sia non private, con al massimo 15 persone si applica unicamente l’articolo 3
O-COVID.
L'articolo 3 O-COVID 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".

(B)
MANIFESTAZIONI PRIVATE DA 15 A 100 PERSONE
Riferimento: articoli 3b cpv. 2, 5 e 6 cpv. 2
Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private), alle quali
partecipano su invito oltre 15 e fino a un massimo di 100 persone, si applica unicamente quanto segue:
(1)
L’organizzatore deve:
- registrare i dati di contatto dei partecipanti;
- garantire il rispetto dei provvedimenti di cui ai seguenti
punti (2) e (3):
(2)
Gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
(3)
I partecipanti devono indossare una mascherina facciale, a meno che si trovino al loro posto a sedere per
consumare alimenti o bevande;
(4)
Sono esentati dall'obbligo di indossare la mascherina
- i bambini fino al compimento dei 12 anni
- chi dimostra un motivo medico per non indossarla
- chi si esibisce quale artista/sportivo se non è possibile indossare la mascherina durante questa attività.
(C)
MANIFESTAZIONI PRIVATE DA 100 a 1000 PERSONE
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Riferimento: articolo 6 con rimandi
Oltre a quanto indicato al punto B, sopra, le manifestazioni private con oltre 100 persone sottostanno
all’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione e possono avere luogo soltanto in strutture
accessibili al pubblico.
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