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Allentamenti e inasprimenti dei provvedimenti nazionali 
Stato delle tabelle: dal 27 aprile al 2 novembre 2020 
 

Tabella 1: nuovo inasprimento delle misure di protezione dall’estate 2020 

Provvedimento In vigore dal Data della 

decisione del CF 

Base legale 

Obbligo della mascherina sui mezzi pubblici 6 luglio 2020 1° luglio 2020 Art. 3a ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Quarantena per i viaggiatori provenienti da Stati o regioni a rischio elevato di contagio 6 luglio 2020 1° luglio 2020 Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel 

settore del traffico internazionale viaggiatori 

Obbligo della mascherina negli aeromobili 15 agosto 2020 12 agosto 2020 Art. 3a ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Raccomandazione di permettere ai lavoratori il telelavoro per quanto possibile 19 ottobre 2020 18 ottobre 2020 Art. 10 ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Obbligo di stare seduti nelle strutture della ristorazione (ristoranti, bar, club ecc.) 19 ottobre 2020 18 ottobre 2020 Art. 5a ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Divieto di assembramenti spontanei di più di 15 persone 19 ottobre 2020 18 ottobre 2020 Art. 3c ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Limitazioni per le manifestazioni private (a partire da 16 persone: obbligo di stare seduti 

durante le consumazioni, obbligo della mascherina e registrazione dei dati di contatto, a 

partire da 100 persone: necessità di un piano di protezione) 

19 ottobre 2020 18 ottobre 2020 Art. 6 ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Estensione dell’obbligo della mascherina sui mezzi pubblici ai settori di accesso e alle 

aree di attesa 

19 ottobre 2020 18 ottobre 2020 Art. 3a ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Obbligo della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico 19 ottobre 2020 18 ottobre 2020 Art. 3b ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Obbligo della mascherina nelle aree esterne delle strutture accessibili al pubblico, nello 

spazio pubblico (se non è possibile rispettare la distanza), nelle scuole dal livello 

secondario II e sul posto di lavoro  

28 ottobre 2020 29 ottobre 2020 Art. 3a ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Art. 10 ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Divieto di esercizio di discoteche e sale da ballo e dello svolgimento di manifestazioni da 

ballo 

28 ottobre 2020 29 ottobre 2020 Art. 5a ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Ristoranti e bar: gruppi di ospiti di al massimo 4 persone e chiusura obbligatoria dalle ore 28 ottobre 2020 29 ottobre 2020 Art. 5a ordinanza COVID-19 situazione 
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Provvedimento In vigore dal Data della 

decisione del CF 

Base legale 

23.00 alle ore 06.00 particolare 

Divieto di manifestazioni pubbliche con più di 50 partecipanti 28 ottobre 2020 29 ottobre 2020 Art. 6 ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Divieto di manifestazioni private con più di 10 partecipanti 28 ottobre 2020 29 ottobre 2020 Art. 6 ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Divieto delle attività sportive e culturali nel tempo libero con più di 15 partecipanti 

Attività nel tempo libero con meno di 15 partecipati solo con misure di protezione 

 

28 ottobre 2020 29 ottobre 2020 Art. 6e ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Art. 6f ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Divieto di prove ed esibizioni dei cori non professionali e di esibizioni dei cori professionali 28 ottobre 2020 29 ottobre 2020 Art. 6f ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

Divieto delle attività presenziali nelle scuole superiori e in altri istituti di formazione, con 

poche eccezioni 

28 ottobre 2020 2 novembre 2020 Art. 6d ordinanza COVID-19 situazione 

particolare 

 

Tabella 2: allentamento dei provvedimenti in primavera/estate 2020 

Provvedimento Data 

dell’allentamento 

Data della 

decisione del 

CF 

Disposizione rilevante 

nell’ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) 

Apertura delle strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali 

parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici 

27 aprile 2020 16 aprile 2020 Art. 6a cpv. 1 lett. b 

Apertura di centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di 

giardinaggio e i fiorai 

27 aprile 2020 16 aprile 2020 Art. 6a cpv. 1 lett. a 

Apertura di strutture servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori 27 aprile 2020 16 aprile 2020 Art. 6a cpv. 1 lett. b 

Allentamento dei provvedimenti per i funerali nella cerchia familiare 27 aprile 2020 16 aprile 2020 Art. 6 cpv. 2 

Allentamento dei provvedimenti nel settore medico ambulatoriale e stazionario 27 aprile 2020 22 aprile 2020 Art. 10a 

Ripresa dell’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo 11 maggio 2020 29 aprile 2020 Art. 5 cpv. 1 

Ripresa dell’insegnamento presenziale nella scuola non dell’obbligo e negli altri centri di 

formazione in gruppi di 5 persone al massimo 

11 maggio 2020 29 aprile 2020 Art. 5 cpv. 2 

Esami nei centri di formazione (esclusa la scuola dell’obbligo) 11 maggio 2020 29 aprile 2020 Art. 5 

Apertura di negozi e mercati 11 maggio 2020 29 aprile 2020 Art. 6a cpv. 1 lett. a 

Apertura di musei, biblioteche e archivi (ad eccezione delle sale di lettura) 11 maggio 2020 29 aprile 2020 Art. 6a cpv. 1 lett. c 

Ripresa dell’attività sportiva (sport di massa senza contatto fisico e in gruppi fino a 5 

persone e sport agonistico in gruppi fino a 5 persone o a squadre) 

11 maggio 2020 29 aprile 2020 Art. 6c 

Uso degli impianti e delle strutture sportive necessari per l’allenamento 11 maggio 2020 29 aprile 2020 Art. 6c 

1ª fase di allentamento delle limitazioni all’entrata in Svizzera 11 maggio 2020 8 maggio 

2020 

Art. 3 
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Provvedimento Data 

dell’allentamento 

Data della 

decisione del 

CF 

Disposizione rilevante 

nell’ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) 

1ª fase di apertura delle strutture di ristorazione (consumazione da seduti, gruppi di clienti 

fino a 4 persone) 

11 maggio 2020 8 maggio 

2020 

Art. 6a cpv. 4 

Allentamento del divieto di funzioni religiose 28 maggio 2020 20 maggio 

2020 

Art. 6 cpv. 2 

Raccolta di firme nello spazio pubblico 1 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6b cpv. 2 

Assembramenti nello spazio pubblico di massimo 30 persone 6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 7c 

Manifestazioni politiche (dimostrazioni) con massimo 300 persone 6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6b 

Manifestazioni fino a massimo 300 persone  6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6 cpv. 2 

Ripresa dell’insegnamento presenziale nelle scuole medie superiori, professionali e 

universitarie nonché in altri centri di formazione 

6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 5 

2ª fase di apertura delle strutture di ristorazione (gruppi di clienti di più di quattro persone, 

rilevare i dati di contatto dei clienti se si tiene una distanza inferiore a quella prescritta) 

6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6a cpv. 1 lett. j, cpv. 2, 4 e 5 

Apertura di discoteche, locali da ballo e locali notturni (rilevare i dati di contatto dei clienti 

se si tiene una distanza inferiore a quella prescritta) 

6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6a cpv. 1 lett. k, cpv. 3–5 

2ª fase di apertura nel settore sportivo (competizioni in presenza di pubblico con massimo 

300 spettatori presenti) 

6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6c 

Apertura di piscine e centri benessere per il grande pubblico 6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6a cpv. 1 lett. l 

Apertura di giardini botanici e zoologici e parchi di animali 6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6a cpv. 1 lett. l 

Apertura di sale cinematografiche, locali per concerti, teatri, case da gioco 6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6a cpv. 1 lett. l 

Apertura di impianti di risalita e di strutture per il tempo libero del turismo estivo (p. es. 

piste per slittini, ponti sospesi ecc.) 

6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6a cpv. 1 lett. d e l 

Apertura dei campeggi 6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6a cpv. 1 lett. h 

Svolgimento di campi di vacanze per bambini e adolescenti (fino a 300 persone) 6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6 cpv. 4 

Apertura di locali erotici e offerte di prostituzione 6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 6a cpv. 1 lett. m 

Allentamento delle prescrizioni per le persone particolarmente a rischio 6 giugno 2020 27 maggio 

2020 

Art. 10b cpv. 1 (abrogato) 
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Provvedimento Data 

dell’allentamento 

Data della 

decisione del 

CF 

Disposizione rilevante 

nell’ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) 

Assemblee di società, fino a 300 persone (termine per la convocazione di assemblee in 

forma scritta o elettronica: 1° luglio 2020) 

6 giugno 2020 29 aprile 2020 Art. 6f 

2ª fase di allentamento delle limitazioni all’entrata in Svizzera: apertura dei confini con 

Germania, Francia e Austria 

15 giugno 2020 29 aprile 2020 Art. 3 

Abrogazione del numero massimo di partecipanti alle dimostrazioni politiche (finora 300 
persone) 
Nuovo obbligo: indossare la mascherina facciale 

20 giugno 2020 19 giugno 
2020 

Art. 6b cpv. 1 O 2 COVID-19 
 
Art. 6 cpv. 4 ordinanza COVID-19 situazione 
particolare 

La distanza necessaria è di 1,5 metri 22 giugno 2020 19 giugno 
2020 

Finora: non disciplinata nell’ordinanza 
Nuovo disciplinamento: ordinanza COVID-19 
situazione particolare, numero 3.1 
dell’allegato) 

Abrogazione del divieto di assembramento di più di 30 persone nello spazio pubblico 22 giugno 2020 19 giugno 
2020 

Art. 7c O 2 COVID-19 

Abrogazione del divieto di manifestazioni con più di 300 persone (autorizzazione fino a 
1000 persone) 
 
Se sono presenti più di 300 persone: suddivisione in settori da 300 persone ciascuno: vale 
anche per i grandi club ecc. 
 
 
 

22 giugno 2020 19 giugno 
2020 

Art. 6 cpv. 2 O 2 COVID-19 
 
Nuovo disciplinamento: art. 6 cpv. 2 
ordinanza COVID-19 situazione particolare 
(cfr. prescrizioni al n. 5 dell’allegato) 
 
Nuovo disciplinamento: art. 6 cpv. 1 
ordinanza COVID-19 situazione particolare 

Abrogazione dell’obbligo di consumazione da seduti nelle strutture di ristorazione 
(ristoranti, bar, discoteche ecc.) 

22 giugno 2020 19 giugno 
2020 

Art. 6a cpv. 4 lett. b O 2 COVID-19 

Abrogazione della chiusura obbligatoria tra le ore 00.00 e le ore 06.00 per le strutture di 
ristorazione (ristoranti, bar, discoteche ecc.) 

22 giugno 2020 19 giugno 
2020 

Art. 6a cpv. 5 O 2 COVID-19 
 

Abrogazione di prescrizioni specifiche nel campo dello sport (p. es del divieto di 
competizioni nelle discipline sportive che prevedono un contatto fisico stretto, come il 
rugby o la lotta svizzera) 

22 giugno 2020 19 giugno 
2020 

Art. 6c cpv. 3 lett. b O 2 COVID-19 

Nuovo disciplinamento: art. 4–6 ordinanza 
COVID-19 situazione particolare (regole 
generali per strutture e manifestazioni) 

Abrogazione delle disposizioni per la protezione delle persone particolarmente a rischio 22 giugno 2020 19 giugno 
2020 

Art. 10b e 10c O 2 COVID-19 

Nuovo disciplinamento: art. 10 ordinanza 
COVID-19 situazione particolare nonché art. 
6 della legge sul lavoro (obbligo del datore di 
lavoro di proteggere la salute dei lavoratori) 

Abrogazione dei provvedimenti di protezione nei cantieri e nell’industria 22 giugno 2020 19 giugno 
2020 

Art. 7d O 2 COVID-19 

Abrogazione del divieto di grandi manifestazioni con più di 1000 persone  1° ottobre 2020 3 settembre 
2020 

Art. 6 cpv. 1bis ordinanza 2 COVID-19 (dal 26 
giugno 2020: art. 6 cpv. 1 ordinanza 
situazione particolare) 
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Tabella 3: provvedimenti tuttora in vigore 

Provvedimento Data prevista 
dell’abrogazione 

Data della 
decisione del CF 

Base legale 

Raccomandazioni di distanziamento sociale data da definire data da definire Ordinanza COVID-19 situazione particolare 

Raccomandazioni di igiene data da definire data da definire Ordinanza COVID-19 situazione particolare 
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Tabella 4: strutture rimaste sempre aperte  

Struttura  Disposizione rilevante nell’ordinanza 2 COVID-
19 (stato all’11 maggio 2020) 

Strutture di custodia collettiva diurna (o altre offerte idonee di custodia per i bambini che non hanno potuto essere accuditi 
privatamente durante la chiusura delle scuole) 

Art. 5 cpv. 4 

Negozi di generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di servizio), nella misura in cui vendano derrate 
alimentari o oggetti d’uso quotidiano 

Art. 6 cpv. 3 lett. a 

Negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi. Art. 6 cpv. 3 lett. b 

Esercizi o strutture che offrono servizi quali banche, uffici postali, agenzie di viaggio; fanno eccezione le strutture di cui al 
capoverso 2 lettere b–d 

Art. 6 cpv. 3 lett. c 

Stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici Art. 6 cpv. 2 lett. f 

Pubblica amministrazione Art. 6 cpv. 3 lett. g 

Strutture sociali (p. es. centri di consulenza) Art. 6 cpv. 3 lett. h 

Strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto 
federale e cantonale 

Art. 6 cpv. 3 lett. i 

Alberghi e strutture ricettive, nonché aree di sosta per roulotte e camper previste per la locazione di lunga durata o destinate ai 
nomadi 

Art. 6 cpv. 3 lett. j 

 


