Verso la riapertura
Le nuove misure a partire dal 19 maggio 2021
Gastronomia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Eventi & manifestazioni

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Obbligo mascherina FFP2 (tranne quando si è seduti al tavolo)
Esito negativo di un test COVID-19
Obbligo di registrazione dei propri dati di contatto
Massimo 4 adulti (+ relativi bambini) al coperto e massimo 10 persone
all’aperto
Distanza minima di 2 metri da altre persone che non appartengono al
proprio gruppo
Consumazione di cibo e bevande in ambienti chiusi solo da seduti
Divieto di consumazione nelle adiacenze del punto di distribuzione di cibo e
bevande
Sono consentiti i servizi a buffet purché nel rispetto delle misure di igiene
Ogni servizio di ristorazione deve elaborare un concetto di
prevenzione e nominare una/un referente COVID-19
Obbligo di indossare una mascherina FFP2 per le/i dipendenti a
stretto contatto con i clienti
Le/i dipendenti a stretto contatto con i clienti e che vengono
regolarmente testati nell’ambito di test di gruppo professionali
possono indossare la mascherina per la protezione naso e bocca
L’orario di chiusura è alle ore 22:00
Obbligo mascherina FFP2
Esito negativo di un test COVID-19
Obbligo di registrazione dei propri dati di contatto
In linea di principio deve essere mantenuta una distanza di
sicurezza di 2 metri quando il posto a sedere non è assegnato
Tra gruppi di visitatori deve esserci almeno un posto a sedere libero
Eventi autorizzati con posti assegnati possono avere luogo all’aperto fino ad
un massimo di 3.000 persone e al coperto fino ad un massimo di 1.500
persone
I luoghi dell’evento con posti a sedere fissi possono avere una
capienza massima del 50%
Agli eventi senza posti a sedere assegnati possono partecipare fino ad
un massimo di 50 persone (sia all’aperto che al coperto).
Eventi a partire da 11 persone sono soggetti a notifica, da 51 persone
richiedono un permesso rilasciato dalle autorità sanitarie
Le regole per i servizi di ristorazione negli eventi sono analoghe a quelle
valide per la gastronomia in generale (divieto di catering per eventi senza
posti assegnati).
Ogni organizzatrice/organizzatore di eventi deve elaborare un
concetto di prevenzione e nominare una/un referente COVID-19
L’orario di chiusura è alle ore 22:00.
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Congressi

•

Obbligo mascherina FFP2

•

Esito negativo di un test COVID-19

•
•

Obbligo di registrazione dei propri dati di contatto
In linea di principio deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di 2
metri quando il posto a sedere non è assegnato
Congressi fino ad un massimo di 50 persone sono soggetti a notifica, da
51 persone è necessario un permesso rilasciato dalle autorità sanitarie.

•
•

•

Per i congressi valgono le stesse regole indicate per gli eventi con posti a
sedere assegnati.
Ogni organizzatrice/organizzatore di congressi deve elaborare un concetto di
prevenzione e nominare una/un referente COVID 19
L’orario di chiusura è alle ore 22:00.

•

Obbligo mascherina FFP2

•

Esito negativo di un test COVID-19

•
•

•

Obbligo di registrazione dei propri dati di contatto
In linea di principio deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di 2
metri
Un'area di 20 m² deve essere disponibile per ogni visitatrice/visitatore; sono
incluse nel conteggio anche le aree espositive ma non i corridoi comunicanti
Le fiere fino ad un massimo di 50 persone sono soggette a notifica, da 51
persone è necessario un permesso rilasciato dalle autorità sanitarie.
Ogni organizzatrice/organizzatore di fiere deve elaborare un concetto di
prevenzione e nominare una/un referente COVID 19
L’orario di chiusura è alle ore 22:00.

•

Obbligo mascherina FFP2 nelle aree comuni

•

Esito negativo di un test COVID-19

•
•

Obbligo di registrazione dei propri dati di contatto
In linea di principio deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di 2
metri
Se vengono usufruiti ulteriori servizi come ad esempio il servizio
di ristorazione in hotel, è necessario effettuare un autotest in loco
sotto sorveglianza ogni 2 giorni. Il soggiorno presso la struttura
deve è consentito naturalmente previo esito negativo di un test
COVID-19
La regolamentazione per i centri benessere è analoga a quella indicata
per i centri wellness in generale e le strutture per il tempo libero
Ogni struttura ricettiva deve elaborare un concetto di prevenzione e
nominare una/un referente COVID 19
All’attività di ristorazione presso le strutture ricettive si applicano le stesse
regole valide per la gastronomia in generale (incluso il coprifuoco alle ore
22:00).

•

Fiere

•
•
•

Strutture ricettive

•

•
•
•
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Attività sportive

Impianti sportivi indoor:
•

Obbligo mascherina FFP2 nelle aree comuni (ad esempio alla reception, negli
spogliatoi)

•

Esito negativo di un test COVID-19

•
•

Obbligo di registrazione dei propri dati di contatto
In linea di principio deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di 2
metri

•

Deve essere disponibile un'area di 20 m² per persona.

•

Durante l’attività sportiva, non è obbligatorio l’uso della mascherina e in caso
di sport di contatto il distanziamento può essere temporaneamente ridotto.
Sport di contatto come il calcio sono pertanto nuovamente ammessi

Impianti sportivi outdoor

•
•

Gli sport sono possibili nella misura in cui si definiscono sport di squadra
Per sport di contatto e di squadra, deve essere presentato un test valido

Tutti gli impianti sportivi
•

Ogni impianto sportivo (indoor e outdoor) deve elaborare un concetto di
prevenzione e nominare una/un referente COVID 19

•

Il regolamento dell'evento (obbligo di notifica/permesso) si applica a qualsiasi
spettatrice/spettatore presente negli impianti sportivi, ma non all'attività
sportiva stessa.

•

L’orario di chiusura è alle ore 22:00

Gli sport in generale nelle aree pubbliche possono aver luogo nell’ambito di
sport di gruppo fino ad un massimo di 10 persone

Strutture per il tempo
libero

•

Obbligo mascherina FFP2

•

Esito negativo di un test COVID-19

•
•

Obbligo di registrazione dei propri dati di contatto
In linea di principio deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di 2
metri

•

Per le strutture indoor, le spa e i centri termali, deve essere disponibile
un'area di 20 m² per ospite in ciascun ambiente chiuso
Ogni struttura per il tempo libero deve elaborare un concetto di
prevenzione e nominare una/un referente COVID 19

•

Commercio

•

Per strutture in movimento come ad esempio le giostre, deve essere
garantito un posto a sedere vuoto tra ogni visitatrice/visitatore. La
registrazione della singola visitatrice/del singolo visitatore non è necessaria.

•

L’orario di chiusura è alle ore 22:00

•
•
•

Obbligo mascherina FFP2
L‘orario di chiusura è previsto al più tardi alle ore 22:00
Deve essere disponibile un'area di 20 m² per cliente
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Scuola

•
•
•
•
•
•
•

Attività formative e
ricreative per i giovani

•
•

•

Limitazioni dei contatti

•
•

•

Test Covid-19

Dal 17 maggio ritorno a scuola in presenza
Obbligo mascherina protezione naso bocca per le scuole secondarie di
primo grado
Obbligo mascherina FFP2 per scuole secondarie di secondo grado
Nelle scuole sono previsti 3 test a settimana (l'autotest è
consentito).
l test di gruppo per insegnanti avvengono nella scuola tramite autotest
sotto sorveglianza
Il canto e lo sport sono consentiti solo all'aperto.
Non sono ammesse gite scolastiche di più giorni
Esito negativo di un test COVID-19
Attività formative e ricreative consentite secondo la
Bundesjugendfördergesetz – legge federale per la promozione della
gioventù (limite di età: 30 anni)
Il gruppo può comprendere fino ad un massimo di 20 persone.
Nessuna limitazione generale per l’uscita nelle ore notturne
Nella fascia oraria tra le ore 5:00 e le ore 22:00 sono consentiti
incontri (al di fuori della sfera domestica privata) fino ad un
massimo di 10 persone all’aperto e fino ad un massimo di 4
persone al coperto (+ i rispettivi bambini). Per incontri a partire
da 11 persone valgono le stesse regole indicate per eventi e
manifestazioni
Nella fascia oraria tra le ore 22:00 e le ore 5:00 sono consentiti
incontri fino ad un massimo di 4 adulti (più i rispettivi bambini)

Validità dei test:
• Autotest con soluzione digitale: 24h
• Test antigienico: 48h
• Test PCR: 72h
Eccezioni al test per persone guarite e vaccinate:

Aree ad alta incidenza

•

Le persone che sono state infettate da Sars-Cov-2 sono esenti dall’obbligo
di effettuare il test dopo che sono trascorsi sei mesi dalla guarigione

•

Anche le persone vaccinate saranno esenti dall’obbligo di effettuare il test
non appena verrà definito una normativa in merito. Questa avrà validità
per un anno a partire dal 22° giorno dalla prima vaccinazione.

•

Per le aree ad alta incidenza (incidenza > 300) vige l’obbligo di
effettuare un test in uscita dal territorio e sarà approntato un
toolbox comprensivo di tutte le opzioni legali consentite
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Confini

•

•

Disposizioni secondo la mappa ECDC per le aree a rischio:
̅
verde/arancione: ingresso libero
̅
rosso: ingresso consentito solo a persone testate, guarite o vaccinate
̅
rosso scuro: ingresso consentito solo a persone testate,
guarite o vaccinate e quarantena (possibilità di effettuare
un test dopo 5 giorni)
Le eccezioni per il traffico pendolare restano valide
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