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Limitazioni dei contatti
Gli incontri privati in spazi pubblici o
privati sono consentiti solo nella cerchia
del proprio nucleo familiare più al massimo
un’altra persona che non appartiene al proprio
nucleo familiare. I bambini dei due nuclei
familiari fino a 14 anni compresi non vengono
conteggiati. La regola serve per intercettare
casi particolari di difficoltà.

+

Regolamento per l’assistenza ai bambini:
i bambini appartenenti a un massimo di due
nuclei familiari possono essere assistiti
insieme in comunità di assistenza fisse,
organizzate dalla famiglia o dal vicinato.

Formazione e assistenza
• Gli asili rimangono chiusi.
• Non si svolgeranno lezioni in presenza nelle
scuole primarie. Gli insegnanti forniranno il
materiale didattico agli scolari/alle scolare.
• Non si svolgeranno lezioni in presenza, bensì
lezioni a distanza in tutte le scuole secondarie.
• Per le classi terminali sono possibili regole
speciali, che verranno stabilite individualmente.
• Viene istituita l’assistenza eccezionale. Gli
interlocutori sono le scuole e gli asili locali.
• Le scuole di musica, arte e arte per ragazzi
sono chiuse al pubblico; sono possibili lezioni
online.
• Chiudono le università popolari e istituzioni
simili.
• Scuole guida chiuse. Possibilità di lezioni
online. (Eccezione per fini professionali di
formazione e servizi di protezione civile)

Obbligo di mascherina esteso dal
25.1.

Dal 25 gennaio deve essere indossata una
mascherina ad uso medico nei seguenti ambiti:
• Nel trasporto pubblico di passeggeri
• Durante gli acquisti
• Nei luoghi di lavoro, negli stabilimenti e nei
luoghi di impiego
• Negli studi medici, negli ospedali e nelle case
di cura
• Durante gli eventi di pratica religiosa
Sono consentite:
Mascherina facciale ad uso medico
(mascherina chirurgica)
• Riduce le goccioline e gli schizzi quando si
parla, si tossisce o si starnutisce
• Protegge gli altri, non fornisce
un’autoprotezione affidabile
• Prodotto monouso (smaltimento nei rifiuti
indifferenziati)
• Marcatura: DIN EN 14683:2019-10
Mascherina di protezione delle vie respiratorie
(FFP2 o KN95/N95)
• Protegge dall’inalazione di particelle e gocce
piccolissime
• Protegge gli altri e se stessi
• Prodotto monouso (smaltimento nei rifiuti
indifferenziati) Può essere utilizzato
più volte a determinate condizioni.
• Marcatura: DIN EN 149:2001, KN95/N95
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Lavoro

• I datori/le datrici di lavoro sono legalmente
obbligati a fornire assistenza sanitaria ai propri
collaboratori/alle proprie collaboratrici.
• Se possibile, lavorare in home office.
• Sono consentiti gli incontri nell’ambito delle
attività lavorative, dei servizi e delle attività
commerciali.
• I corsi di aggiornamento previsti per legge,
se non online, possono essere svolti anche in
presenza.
• Obbligo di indossare la mascherina sul posto
di lavoro se non è possibile mantenere la
distanza minima di 1,5 metri dai colleghi/dalle
colleghe (anche all’aperto).
• Requisiti di igiene adeguati all’azienda.

Viaggi
Appello: rinunciare ai viaggi privati e alle
gite verso le mete turistiche.
Controlli rafforzati e restrizioni di accesso alle
mete turistiche giornaliere da parte delle
autorità locali.
Non sono permessi:
 Viaggi turistici in autobus
 Offerte di soggiorni turistici (compresi i
campeggi)
Continuano a essere possibili:
 I viaggi d’affari
 I viaggi e i pernottamenti in casi particolari
di difficoltà

Commercio al dettaglio
Il commercio al dettaglio chiude fino al 31 gennaio.
Restano aperti solo i negozi che vendono
prodotti per le necessità quotidiane:
























Negozi specializzati nella vendita di articoli per
neonati
Panifici e pasticcerie
Banche
Drogherie
Mercati di bevande
Commercio all’ingrosso
Audioprotesisti
Officine per autoveicoli e biciclette e vendita di
pezzi di ricambio
Mercati alimentari
Macellerie
Ottici
Tecnici di calzature ortopediche
Uffici postali e negozi di distribuzione di pacchi,
ma senza vendita di altre merci
Negozi di prodotti dietetici e biologici
Lavanderie a secco e ad acqua
Centri viaggi e centri di assistenza clienti del
trasporto pubblico
Negozi di forniture mediche
Mense sociali
Distributori di benzina
Negozi di telefonia per riparazione, sostituzione
ed eliminazione di guasti
Mercati di articoli per animali e di mangimi
Mercati settimanali
Edicole con vendita di giornali e riviste

Particolarità:
• I negozi al dettaglio chiusi possono offrire
servizi di consegna a domicilio.
• I negozi al dettaglio chiusi possono
proporre offerte di ritiro (Click & Collect).
Devono essere concordate fasce orarie
fisse per il ritiro. È necessario rispettare i
protocolli di igiene sul posto ed evitare le code.
• Le aziende artigiane che non offrono servizi
che prevedono la vicinanza fisica possono
continuare a lavorare.
• I negozi con assortimento misto possono
vendere tutti i prodotti se prevalgono al 60%
i prodotti per le necessità quotidiane. Se
prevale l’assortimento di articoli proibiti, il
negozio, con una separazione degli spazi, è
autorizzato a vendere solo gli articoli per le
necessità quotidiane.
Regole per i negozi aperti:
• Negozi con una superficie di vendita inferiore
a 10 m²: un/una cliente al massimo.
• Negozi fino a 800 m²: un/una cliente ogni
10 m² di superficie di vendita.
• Per una superficie di vendita superiore, è
consentita la presenza di un/una cliente ogni
20 m² (non si applica ai negozi al dettaglio di
generi alimentari).
• Obbligo di indossare la mascherina davanti ai
negozi e nei parcheggi.
• Accesso scaglionato.
• Evitare le code.
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Gastronomia

Salute e settore sociale

Restano chiusi ristoranti, bar, club e pub di ogni
genere.
• Eccezione per il cibo da asporto (fino alle ore 20)
o la consegna a domicilio.
• Divieto di servire e consumare bevande
alcoliche negli spazi pubblici.
NU
• Vendita di bevande alcoliche consentita OVO
in contenitori chiusi.

• Misure di protezione in ospedali, case di riposo,
strutture per anziani e disabili.
• Evitare l’isolamento delle persone colpite.
• Assunzione dei costi di test rapidi regolari
SARS-CoV2 per pazienti e visitatori/visitatrici.
• Test regolari e obbligatori per il personale
infermieristico delle case di riposo e di cura.

Le mense chiudono dove i processi lavorativi
lo permettono. Sono consentite le offerte
da asporto.



Manifestazioni
Divieto di raduni e manifestazioni negli spazi
pubblici.
Eccezioni:
• Udienze in tribunale.
• Riunioni necessarie per il servizio dell’ordine
pubblico e della sicurezza.
• Riunioni aziendali.
• Esami e loro preparazione.
• Matrimoni.
• Manifestazioni necessarie per l’assistenza
sociale (per esempio l’assistenza sociale ai
bambini e ai giovani).
• Eventi di nomina e campagna elettorale,
nonché le relative raccolte di firme.

Servizi
Sono chiusi:
 Parrucchieri
 Saloni di bellezza
 Saloni di pedicure estetica
 Centri massaggi e benessere
 Saloni di manicure
 Studi di piercing
 Attività di prostituzione
 Solarium
 Studi di tatuaggi
Sono aperti i servizi necessari dal punto di vista
medico (anche senza prescrizione medica) nei
seguenti ambiti:
 Terapia occupazionale
 Pedicure/podologia
 Logoterapia
 Cura delle unghie
 Fisioterapia
 Riabilitazione sportivat
Riaprono anche:
 Saloni di toelettatura per cani e strutture
NU
simili per la cura degli animali. L’animale deve
OV
O essere consegnato limitando il contatto e in
una finestra temporale stabilita.
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Pratica religiosa

Attività culturali e ricreative

Sport

Svolgimento di messe e funerali in adeguate
condizioni igieniche.
• Rispetto delle regole di igiene e di
comportamento per l’intera durata delle
funzioni.
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I• ndossare mascherine ad uso medico. OVO
• Segnalare gli eventi con più di 10
persone alle autorità competenti sul
posto con almeno due giorni lavorativi
di anticipo.
• Divieto di canto corale.

Le strutture culturali e ricreative rimangono
chiuse.

La seguente regola si applica allo sport e al
movimento negli spazi pubblici: un nucleo
familiare più un’altra persona che non appartiene
al nucleo familiare. I bambini fino a 14 anni non
vengono conteggiati. Lo sport negli impianti
sportivi pubblici o privati di grandi dimensioni è
invece possibile soltanto da soli, in coppia o con
i membri del proprio nucleo familiare.

Sono chiusi:
 Atelier (al pubblico)
 Imbarcazioni turistiche
 Biblioteche e archivi (sono possibili le offerte
di ritiro
 Campeggi e parcheggi per i camper
 Discoteche e club
 Parchi divertimento e parchi giochi al
coperto
 Cinema e cinema drive-in
 Parchi avventura (al coperto e all’aperto)
 Concerti e centri culturali
 Gruppi di gioco infantili
 Fiere
 Musei e mostre
 Teatri d’opera
 Casinò e sale giochi
 Teatri
 Zoo
 Feste popolari o simili
 Ricevitorie delle scommesse
 Circhi
 Giardini zoologici e botanici
Sono aperti:
 Campi gioco all’aperto
 Sono consentite le escursioni e le
passeggiate

Tutti gli altri impianti sportivi pubblici e privati
sono chiusi al pubblico:
 Palestre di ogni genere
 Piscine e parchi acquatici
 Scuole di danza e balletto
 Terme e saune
 Impianti sportivi dei club
 Impianti per competizioni agonistiche, sport di
squadra e di contatto
 Studi di yoga
Possono essere aperte le strutture per lo sport
scolastico e l’attività di studio.
Sono aperti gli impianti di grandi dimensioni
situati all’aperto:
 Campi da golf
 Campi sportivi per cani
 Centri di equitazione
 Campi da tennis
 Campi di aviazione per aeromodelli
Non è consentito l’uso degli spogliatoi o delle
sale comuni.
Sono consentiti gli allenamenti e le
manifestazioni sportive di alto livello o
professionistiche senza spettatori/spettatrici.

Mantenere il
distanziamento

Praticare
l‘igiene

Indossare mascherine
ad uso medico.

Utilizzare
l’App Corona

Cambiare aria
regolarmente

