
 

 

Informazione per i membri 

 

Coronavirus: più sicurezza per la pianificazione di grandi eventi a partire dal 
luglio 2021 

 

• Il Consiglio federale ha concretizzato il modello in tre fasi posto in consultazione fino 
al prossimo 10 maggio con un aiuto alla decisione per i cantoni, cioè le condizioni per 
l'autorizzazione delle grandi manifestazioni a partire dall’estate 2021. Anche queste 
proposte del Consiglio federale, che non rappresentano un ulteriore piano di 
riapertura, verranno inviate in consultazione ai cantoni fino al 10 maggio. 
 

• Quindi, a partire dall’estate 2021 si potranno eventualmente nuovamente svolgere 
grandi eventi con più di 1'000 persone. Quando e a quali condizioni ciò sarà possibile 
verrà deciso dal Consiglio federale prevedibilmente nella seconda metà di giugno. 
 

• Dalla fine di maggio i cantoni dovranno poter autorizzare delle grandi manifestazioni 
con un massimo di 3'000 partecipanti a condizioni restrittive a condizione che queste 
si svolgano dopo il 1. luglio 2021. Dal 1. settembre, il limite dei partecipanti verrà 
aumentato a 10'000 persone. 
 

• Nella sessione primaverile, il Parlamento ha introdotto un “ombrello protettivo” per gli 
eventi con pubblico d’importanza sovracantonale nel caso in cui una grande 
manifestazione non possa essere autorizzate dal cantone per motivi epidemiologici. 
A questo ombrello protettivo parteciperanno per metà ciascuno la Confederazione e i 
cantoni, a determinate condizioni, con la franchigia dell’ organizzatore. La regola vale 
per manifestazioni tra il 1. giugno 2021 e il 30 aprile 2022. 
 

• Per contro rimangono invariate le regole vigenti per lo svolgimento di eventi che non 
siano grandi manifestazioni, cioè è vietato lo svolgimento di eventi senza pubblico 
con più di 15 persone (all’interno e all’esterno) e vige la limitazione del numero di 
partecipanti a 50 persone per gli eventi con pubblico in spazi interni nonché a 100 
persone negli spazi esterni. 

Link al comunicato di stampa del Consiglio federale 

 

Link alla bozza dell’ordinanza Covid-19 situazione speciale (consultazione cantoni) 
 

Disclaimer 
La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L’Unione Professionale 
Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall’utilizzo oppure da 
un’azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d’informarsi 
tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti. 
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https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83303.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes/konsultation-kantone.html
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