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Stato: 9 febbraio 2022 

Decreto del Consiglio federale del 2 febbraio 2022 

Provvedimento Commento In vigore dal Base legale e dettagli 

Telelavoro  L’obbligo di telelavoro è trasformato in 
raccomandazione. 

03.02.2022 Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare: art. 7 e art. 8  

Quarantena Il disciplinamento sulla quarantena dei 
contatti è abrogato.   

03.02.2022 Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare: art. 7 e art. 8  

 

Decreto del Consiglio federale del 19 gennaio 2022 

Provvedimento  Commento In vigore dal Base legale e dettagli  

Certificato per persone vaccinate e per 
persone guarite 

La durata del certificato di vaccinazione e 
di guarigione è abbreviata da 365 a 270 
giorni.   

31.01.2022 Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare: art. 6 cpv. 5, all. 2 n. 1.2 e all. 
3 n. 1.2 lett. a 

Dati di contatto Non si devono più registrare i dati di 
contatto. 

25.01.2022  

Esami di maturità Anche per l’esame svizzero di maturità, 
l’esame federale di maturità 
professionale e l’esame complementare 
per l’ammissione dei titolari di un 

25.01.2022 Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare: art. 19a lett. i-k 
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attestato di maturità professionale 
federale o di un attestato di maturità 
specializzata riconosciuto a livello 
nazionale alle scuole universitarie non si 
deve applicare la regola del 2G, bensì 
quella del 3G. 

 

 

Decreto del Consiglio federale del 12 febbraio 2022 

Riduzione dell’isolamento e della 
quarantena 

La durata dell’isolamento e della 
quarantena è abbreviata a 5 giorni.   

13.01.2022 Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare: art. 9 cpv. 1 

 

Decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 2021 

Provvedimento Commento In vigore dal Base legale e dettagli 

Feste e incontri privati Restano ammesse al massimo 30 persone se sono tutte vaccinate 
o guarite. Novità: in presenza di una persona non vaccinata né 
guarita al di sopra dei 16 anni, restano ammesse al massimo 10 
persone. 

20.12.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare: art. 15 cpv. 3 

Manifestazioni, fiere specialistiche e fiere 
aperte al pubblico 

Alle manifestazioni nei luoghi chiusi la limitazione dell’accesso a 
persone con un certificato (3G) non è più sufficiente; si applica una 
limitazione dell’accesso a persone con un certificato di vaccinazione 
o di guarigione (2G). Gli organizzatori possono limitare l’accesso a 
persone che dispongono di due certificati (un certificato di 
vaccinazione o di guarigione e un certificato di test; 2G+) e 
rinunciare così all’obbligo della mascherina. Anche per le 
manifestazioni all’aperto l’accesso delle persone a partire dai 16 
anni è limitato a chi è vaccinato o guarito (2G).  

20.12.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare: art. 15 cpv. 1 e 3, art. 18 lett. 
a 

Ristoranti, bar e club Le strutture della ristorazione, i bar e i club devono limitare 
l’accesso dei luoghi chiusi a persone con un certificato di 
vaccinazione o di guarigione (2G). Se le strutture desiderano 
l’esenzione dall’obbligo di stare seduti durante la consumazione e 
dall’obbligo di indossare una mascherina alzandosi dal posto a 
sedere, devono limitare l’accesso a persone che dispongono di due 
certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un 
certificato di test; 2G+). In discoteche e sale da ballo la limitazione 

20.12.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare: art. 12 cpv. 1 e 3, art. 13 
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dell’accesso a persone con un certificato (3G) non è più sufficiente; 
si applica una limitazione dell’accesso secondo la regola del 2G+. 

Attività culturali e sportive nel tempo 
libero 

Per le attività culturali e sportive svolte in luoghi chiusi l’accesso 
delle persone a partire dai 16 anni deve essere limitato a chi è 
vaccinato o guarito (2G).  

Per le attività in cui non è possibile portare la mascherina (p. es. 
prove di una banda di fiati), l’accesso delle persone a partire dai 16 
anni deve essere limitato a chi dispone sia di un certificato di 
vaccinazione o di guarigione, sia di un certificato attestante il 
risultato negativo di un test (2G+). 

20.12.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare: art. 20 

Livello terziario (p. es. università, scuole 
universitarie e scuole specializzate 
superiori) e formazione continua 

L’accesso a determinate offerte di formazione ed esami in questo 
settore è limitato a persone vaccinate, guarite o che dispongono di 
un certificato attestante il risultato negativo di un test (3G). 

20.12.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare: art. 19a 

Telelavoro Vige l’obbligo del telelavoro. 20.12.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare: art. 25 cpv. 5 

Test antigenici rapidi Anche i test antigenici rapidi di laboratorio possono essere impiegati 
sia per l’entrata in Svizzera sia per la conclusione anticipata della 
quarantena. 

18.12.2021 

 

Ordinanza COVID-19 traffico 
internazionale viaggiatori: art. 8 cpv. 2 
lett. c e art. 9 cpv. 3 

Spese per i test La Confederazione assume le spese per determinati test. Sono 
coperti i test antigenici rapidi e i test PCR salivari aggregati, mentre 
non lo sono i test autodiagnostici, i test PCR singoli e i test 
anticorpali. Continuano a essere rimborsati i test PCR singoli in 
caso di persone sintomatiche, di contatti di un caso positivo e a 
seguito di un campione aggregato positivo. 

18.12.2021 

 

Ordinanza 3 COVID-19: art. 26 

Test dopo l’entrata in Svizzera  L’obbligo di un secondo test a cui sottoporsi dai 4 ai 7 giorni dopo 
l'arrivo in Svizzera non si applicherà più a chi è vaccinato o guarito. 

18.12.2021 Ordinanza COVID-19 traffico 
internazionale viaggiatori. 

 

Decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 2021 

Provvedimento Commento In vigore dal Base legale e dettagli 

Certificato L’obbligo del certificato è esteso; 

d’ora in avanti è valido anche per le 

6.12.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 14 e 15 
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prove e gli allenamenti al chiuso, 

nonché per le manifestazioni 

all’aperto con più di 300 persone. Per 

la cerchia familiare e degli amici la 

raccomandazione relativa all’obbligo 

del certificato è valida a partire da 

10 persone. 

Obbligo della mascherina Dove vige l’obbligo del certificato vige 

anche l’obbligo della mascherina. 

Eccezioni: cerchia familiare e degli 

amici, cori, determinati tipi di sport e 

al tavolo del ristorante. Per evitare di 

dover applicare l’obbligo della 

mascherina, gli organizzatori di 

manifestazioni possono limitare 

l’accesso secondo la regola del 2G. 

6.12.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 3a, art. 6 cpv. 2 

lett. h, art. 13 cpv. 3 

Obbligo di stare seduti e aerazione In strutture della ristorazione, bar e 

club per gli ospiti vige nuovamente 

l’obbligo di stare seduti, tranne 

quando la struttura limita l’accesso 

secondo la regola del 2G. Inoltre, i 

gestori devono provvedere a 

un’aerazione efficace. 

6.12.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 12 cpv. 1 

Dati di contatto Per le attività per le quali non può 

essere portata la mascherina, il 

gestore della struttura o 

l’organizzatore dell’attività deve 

registrare i dati di contatto. 

6.12.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 20 lett. b 

Telelavoro È fortemente raccomandato il 

telelavoro. 

6.12.2021  

Validità dei test I test antigenici rapidi sono validi solo 

per 24 ore a partire dal prelievo del 

6.12.2021 Ordinanza sui certificati COVID-19: 
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campione. all. 4 cpv. 2 

 

Decreto del Consiglio federale del 3 novembre 2021 

Ulteriore sviluppo del certificato COVID Si decreta l’introduzione di un «certificato COVID svizzero». Nel 

nostro Paese la durata di validità del certificato COVID per le 

persone guarite potrà così essere prorogata a 12 mesi. Inoltre, 

anche le persone con un test anticorpale positivo attuale (test 

sierologico) potranno ricevere un certificato svizzero, valido per 90 

giorni e solo in Svizzera. Il Consiglio federale ha altresì deciso che 

anche la vaccinazione di richiamo sarà gratuita e che la 

Confederazione assumerà i costi del test per chi ha ricevuto la 

prima dose del vaccino anche dopo la fine di novembre, ma solo 

entro le sei settimane successive alla prima vaccinazione. 

 Ordinanza sui certificati COVID-19: art. 1 

lett. a n. 2 e 4: art. 7 cpv. 1; frase 

introduttiva art. 12 cpv. 1 lett. c e cpv. 2; 

art. 13 cpv. 2bis, 2ter e 3; art. 15 cpv. 3; 

art. 16 cpv. 3 e 4; art. 17; art. 18 cpv. 2–

5; art. 19 cpv. 1 lett. b; art. 21a–c; art. 25 

cpv. 2; art. 29 cpv. 3; allegati 1–4, 4a. 

Ordinanza 3 COVID-19: cifra IV cpv. 2; 

art. 26 cpv. 1; art. 27a cpv. 10bis; allegato 

1a; allegato 6  

Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 3 cpv. 2bis; art. 10 cpv. 3; 

art. 32a; allegati 1 e 2 

Ordinanza COVID-19 traffico 

internazionale viaggiatori: allegato 2 

Ordinanza sulle prestazioni, OPre: art. 

12a lett. n  

Costi dei test, qualità dei test e 

adeguamento delle tariffe 

Il Consiglio federale ha deciso di continuare ad assumere le spese 

per i test antigenici rapidi e i test PCR salivari aggregati per le 

persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino ma non 

dispongono ancora di un certificato COVID, ma solo se la seconda 

vaccinazione è effettuata entro sei settimane dalla prima. Restano 

ammessi solo i test antigenici rapidi con un tampone nasofaringeo. 

In questo modo l’affidabilità dei risultati aumenterà, riducendo il 

rischio che persone infettate ricevano un certificato con un risultato 

falso negativo. Il Consiglio federale ha inoltre adeguato l’assunzione 

 Ordinanza sulle epidemie, OEp: art. 64d 
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dei costi da parte della Confederazione per i test antigenici rapidi, 

riducendo l’importo massimo dagli attuali 47 a 36 franchi. 

 

Decreto del Consiglio federale del 27 ottobre 2021 

Disciplinamento derogatorio per 

l’omologazione di medicamenti 

Secondo la legge sugli agenti terapeutici, in Svizzera i medicamenti 

possono essere omologati a tempo determinato sempre che nel 

nostro Paese non sia disponibile un medicamento alternativo 

equivalente omologato. In particolare per quanto concerne i vaccini 

anti-COVID-19, per il momento è comunque importante che ne sia 

messa a disposizione un’ampia varietà da diversi fornitori e con 

tecnologie differenti. Tuttavia, questo auspicio si scontra 

attualmente con la condizione contenuta nel diritto in materia di 

agenti terapeutici. Pertanto, il Consiglio federale ha deciso di 

introdurre nell’ordinanza 3 COVID-19 un disciplinamento 

derogatorio corrispondente. 

 Ordinanza 3 COVID-19: art. 21 cpv. 5; 

art. 27 cpv. 2; art. 29 cpv. 4 e 5; cifra IV 

cpv. 2 

 

 

Decreto del Consiglio federale del 13 ottobre 2021 

Offensiva di vaccinazione Viene lanciata una settimana di vaccinazione dall’8 al 14 novembre. 

Unità mobili di consulenza e vaccinazione supplementari 

dovrebbero facilitare l’accesso alla vaccinazione. Inoltre, la 

Confederazione finanzierà il reclutamento, da parte dei Cantoni, di 

consulenti che risponderanno alle esigenze d’informazione delle 

persone non ancora vaccinate. I costi a carico della Confederazione 

non supereranno i 96,2 milioni di franchi. 
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Decreto del Consiglio federale del 1° ottobre 2021 

Adeguamento dell’assunzione dei costi 

dei test 

L’assunzione dei costi dei test per i certificati COVID sarà limitata al 

periodo fino al 10 ottobre 2021. Tuttavia sarà promossa in modo 

mirato la gratuità dei test per determinati gruppi della popolazione: 

la Confederazione finanzierà ancora fino alla fine di novembre 2021 

i test (test antigenici rapidi e test PCR salivari aggregati) delle 

persone cui è stata somministrata la prima dose del vaccino, ma 

che non hanno ancora ottenuto il certificato. I test saranno inoltre 

gratuiti per tutte le persone sotto i 16 anni. Inoltre la Confederazione 

assumerà i costi dei test ripetitivi per il rilascio del certificato. 

 Ordinanza 3 COVID-19: art. 26a cpv. 1 

lett. c; allegato 6 

Ordinanza sui certificati COVID-19: art. 

19 cpv. 1ter 

Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 3 cpv. 2bis; allegato 1 

Organo nazionale per la richiesta di 

certificati COVID e attestati alternativi ai 

certificati 

L’ordinanza sui certificati COVID-19 sarà adeguata in modo che tutti 

i requisiti rilevanti per l’organo nazionale siano stabiliti a livello di 

ordinanza. Inoltre dovrà essere creata la base legale per una 

riscossione unitaria in tutta la Svizzera della partecipazione ai costi 

di cui all’ordinanza sui certificati COVID-19 (riscossione di un 

emolumento) (art. 26a cpv. 3). 

 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 3 cpv. 2bis; allegato I n. 2 

lett. e; 

Ordinanza sui certificati COVID-19: art. 1 

lett. g; art. 7 cpv. 4 e 5; art. 11 cpv. 1; 

art.16 cpv. 2; art. 26a 

 

Decreto del Consiglio federale del 17 settembre 2021 

Traffico internazionale di viaggiatori Test ripetuti delle persone che non sono mai state contagiate o che 

non sono vaccinate: per entrare in Svizzera, tali persone dovranno 

presentare il risultato negativo di un test. Tra il quarto e il settimo 

giorno dopo l’arrivo in Svizzera dovranno quindi sottoporsi a un 

ulteriore test nel nostro Paese, il cui risultato dovrà essere 

trasmesso al Cantone. 

 Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel 

settore del traffico internazionale 

viaggiatori: art.1, art. 2 cpv. 4, art. 3 cpv. 

1 e cpv. 2 lett. c e d, art. 7 cpv. 4 lett. c e 

cbis, art. 4 cpv. 2, art. 7-10; art. 11 rubrica, 

nonché cpv. 1 parte introduttiva e lett. a, 

art. 11a, art. 12 cpv. 3, allegato 2 

Acquisizione di un certificato COVID per 

persone vaccinate o guarite all'estero 

Dal 20 settembre tutte le persone domiciliate o che entrano in 

Svizzera vaccinate all’estero con un vaccino omologato 

dall’Agenzia europea per i medicinali potranno richiedere un 

certificato COVID svizzero. In questo modo si intende garantire la 

partecipazione alla vita sociale anche alle persone vaccinate o 

 Ordinanza sui certificati COVID-19 

art. 7 cpv. 1 e 3; art. 10 cpv. 6; art. 11 

cpv. 2; art. 13 cpv. 1, 2bis e 2ter; art. 23 
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guarite all’estero, per esempio i turisti. cpv. 2; allegati 1, 2 e 5 

Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare art. 3 cpv. 2 e 3 

 

Decreto del Consiglio federale dell’8 settembre 2021 

Ristoranti e bar L’accesso delle persone a partire dai 16 anni ai luoghi chiusi di 

ristoranti e bar in cui la consumazione avviene sul posto è ora 

limitato a chi è in possesso di un certificato COVID valido. Non 

vigono più prescrizioni concernenti la dimensione dei gruppi di 

ospiti, il distanziamento o le barriere tra i gruppi, il rilevamento dei 

dati di contatto o l’obbligo di consumare stando seduti.  

13.09.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art.12 cpv. 1 e 2  

Attività sportive e culturali nel tempo 

libero 

Per le attività sportive e culturali svolte in luoghi chiusi l’accesso 

delle persone a partire dai 16 anni è ora limitato a chi possiede un 

certificato COVID valido. Sono esentate da quest’obbligo le regolari 

attività collettive che si svolgono in locali separati in un’associazione 

o in un altro gruppo fisso di al massimo 30 persone conosciute 

dall’organizzatore. 

13.09.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 20 lett. d 

Manifestazioni Per le manifestazioni nei luoghi chiusi, l’accesso delle persone a 

partire dai 16 anni è limitato a chi possiede un certificato COVID 

valido. 

Per le manifestazioni all’aperto l’obbligo del certificato COVID vige a 

partire da 500 persone (se non vige l’obbligo di stare seduti) o a 

partire da 1000 persone (se vige l’obbligo di stare seduti).  

Deroghe a questo obbligo esistono per gruppi fissi fino a un 

massimo di 30 persone e in determinati altri ambiti, per esempio 

manifestazioni religiose.  

13.09.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 14 e14a 

Strutture culturali, sportive e per il tempo 
libero 

Le strutture come piscine coperte, giardini zoologici, musei, sale 
cinematografiche ecc. che aprono ai visitatori non soltanto le aree 
esterne devono limitare l’accesso delle persone a partire dai 16 

13.09.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 
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 anni a chi è in possesso di un certificato COVID valido. 

 

particolare, art. 13 cpv. 2 

Fiere specialistiche e fiere aperte al 
pubblico 

 

Per le fiere che non si svolgono esclusivamente all’aperto vige 
l’obbligo del certificato COVID per le persone a partire dai 16 anni. 
Se sono presenti più di 1000 persone al giorno l’organizzatore deve 
richiedere un’autorizzazione cantonale. L’organizzatore deve inoltre 
attuare un piano di protezione.  

13.09.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 18 

Lavoro 

 

I datori di lavoro possono ora verificare se i loro dipendenti sono in 

possesso di un certificato se necessario per l’attuazione di misure di 

protezione adeguate o di strategie di test. 

13.09.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 25 cpv. 2bis e 2terr 

Scuole universitarie I Cantoni o le scuole universitarie possono ora prescrivere l’obbligo 

del certificato per i corsi di livello bachelor e master. In questo caso 

vengono a cadere l’obbligo di portare la mascherina e la limitazione 

della capienza a due terzi. Per altre attività universitarie, quali lo 

svolgimento di corsi di formazione continua, continueranno a valere 

le regole previste per le manifestazioni.  

13.09.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 19a 

 

Decreto del Consiglio federale del 23 giugno 2021 

Manifestazioni con obbligo di certificato 

COVID 

Alle manifestazioni per le quali l’accesso è limitato alle persone con 

un certificato COVID, d’ora in poi non si applicano altre limitazioni 

salvo l’obbligo di attuare un piano di protezione; ciò vale anche per 

le grandi manifestazioni (per queste ultime vige l’obbligo di 

autorizzazione cantonale). 

26.06.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 15 

Manifestazioni senza obbligo di 

certificato COVID 

Anche per le manifestazioni senza obbligo di certificato COVID (fino 

a massimo 1000 persone) sono previsti allentamenti. Vigono 

comunque prescrizioni per quanto riguarda la capienza massima e, 

nei luoghi chiusi, per quanto riguarda distanza, obbligo della 

mascherina, consumazione e registrazione dei dati di contatto.  

26.06.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 14 

Obbligo della mascherina  È revocato l’obbligo della mascherina all’aria aperta; ciò riguarda tra 

l’altro le aree esterne delle strutture accessibili al pubblico, delle 

strutture per il tempo libero, nonché dei trasporti pubblici.  

26.06.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 5 e 6 

Ristoranti e bar Non vi è più un numero massimo di persone per i gruppi di ospiti. 26.06.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 
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particolare, art. 12 

Sport e cultura Nessun obbligo di portare la mascherina e mantenere la distanza 

durante le attività sportive e culturali; nessuna differenza tra 

professionisti e amatori. Obbligo di registrare i dati di contatto nei 

luoghi chiusi se l’accesso non è limitato alle persone con un 

certificato; deve essere elaborato e attuato un piano di protezione a 

partire da cinque persone. 

26.06.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 20 

Discoteche e sale da ballo Discoteche e sale da ballo possono riaprire se l’accesso è limitato 

alle persone in possesso del certificato COVID. 

26.06.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 13 

Lavoro L’obbligo del telelavoro è revocato e sostituito da una 

raccomandazione; il lavoro in loco non è più subordinato all’obbligo 

di sottoporsi regolarmente a un test. 

L’obbligo generale della mascherina è revocato anche sul lavoro. 

26.06.2021  

Scuole La limitazione del numero di persone ammesse ai corsi presenziali 

nella formazione professionale superiore, nel perfezionamento e 

nelle scuole universitarie è revocata, senza l’obbligo di sottoporsi 

regolarmente a un test. In linea di principio vige l’obbligo della 

mascherina nei luoghi chiusi, nonché la limitazione ai 2/3 della 

capienza per i corsi presenziali. 

Le scuole dell’obbligo e le scuole del livello secondario II non sono 

più disciplinate dall’ordinanza COVID-19 situazione particolare, 

bensì sono competenza esclusiva dei Cantoni. 

26.06.2021  

 

Decreto del Consiglio federale del 26 maggio 2021 

Provvedimento Commento In vigore dal Base legale e dettagli 

Manifestazioni in presenza di pubblico Per manifestazioni in presenza di pubblico vale ora il limite di 100 

persone se svolte in luoghi chiusi e di 300 persone se svolte 

all’aperto.  

31.05.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6 cpv. 1bis 

Manifestazioni senza pubblico Le manifestazioni a cui partecipano al massimo 50 persone sono 

nuovamente consentite con restrizioni. 

31.05.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6 cpv. 1 

Incontri privati con al massimo 30 o 50 

persone 

Il limite di partecipanti a incontri privati è elevato a 30 persone se 

svolgono al chiuso e a 50 persone se si svolgono all’aperto.  

31.05.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6 cpv 2 

Accesso ai luoghi chiusi dei ristoranti I luoghi chiusi di ristoranti e bar sono di nuovo accessibili. 31.05.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 5a 

Bagni termali e centri wellness Bagni termali e i centri wellness possono riaprire. 31.05.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 5d 
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Sport: attività destinate agli adulti  Le attività sportive amatoriali possono essere praticate in gruppi fino 

a 50 persone. La presenza del pubblico è autorizzata.  

31.05.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6e 

Cultura: attività destinate agli adulti  La dimensione massima dei gruppi è stata aumentata a 50 persone. 

Sono di nuovo possibili gli spettacoli di operatori culturali amatoriali. 

31.05.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6f 

Scuole universitarie, offerenti di una 

formazione professionale superiore e 

istituti di formazione continua  

È revocata la limitazione a 50 persone per l’insegnamento 

presenziale. La condizione è che sia disponibile una strategia di test 

per i test mirati e quelli ripetuti. 

31.05.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6d cpv. 2 lett. c 

Telelavoro: nessun obbligo per le 

aziende 

Per le aziende che dispongono di una strategia di test secondo le 

disposizioni di cui all’art. 3d cpv. 3 (p.es. possibilità di essere testati 

almeno una volta alla settimana), l’obbligo del telelavoro è 

trasformato in raccomandazione. 

31.05.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 10 cpv. 3bis 

Nessuna quarantena per persone 

vaccinate e guarite  

Chi è vaccinato o guarito dalla COVID-19 è esentato per sei mesi 

dall’obbligo della quarantena dei contatti e della quarantena di 

viaggio.  

31.05.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 3d cpv. 2, e ordinanza 

COVID-19 provvedimenti nel settore del 

traffico internazionale viaggiatori, art. 8 

cpv. 1 lett. h e i 

 

 

Decreto del Consiglio federale del 14 aprile 2021 

Provvedimento Commento In vigore dal Base legale e dettagli 

Terrazze dei ristoranti aperte Le aree esterne con posti a sedere di ristoranti, bar e strutture take-away sono 

nuovamente aperte. 

19.04.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 5a cpv. 2 lett. b 

Manifestazioni con max. 15 

persone di nuovo consentite 

Le manifestazioni a cui partecipano al massimo 15 persone sono nuovamente 

consentite con restrizioni. 

19.04.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6 cpv. 1 

Manifestazioni in presenza di 

pubblico 

Le manifestazioni in presenza di pubblico sono nuovamente consentite con 

restrizioni. Il numero massimo di visitatori è limitato a 100 persone all’aperto e 

a 50 persone al chiuso.  

19.04.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6 cpv. 1bis 

Apertura di strutture ricreative e 

per il tempo libero accessibili al 

pubblico 

I luoghi chiusi di strutture ricreative e per il tempo libero accessibili al pubblico 

sono nuovamente aperti se può essere rispettato l’obbligo della mascherina. 

Gli spazi interni dei centri wellness e balneari accessibili al pubblico restano 

per contro chiusi. 

19.04.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 5d 

Sport: attività per gli adulti (nel 

settore amatoriale) 

Le attività sportive svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone sono 

nuovamente consentite, incluse le competizioni senza pubblico. Vigono 

prescrizioni riguardanti il distanziamento e l’obbligo della mascherina. Le 

discipline sportive con contatto fisico al chiuso continuano ad essere vietate, 

19.04.2021 

 

 

Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6 cpv. 1 lett. g in 

combinato disposto con l’art. 6e cpv. 

1 lett. b 
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all’aperto sono ammesse a condizione che sia indossata la mascherina. 

Cultura: attività per gli adulti (nel 

settore amatoriale) 

Le attività culturali svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone sono 

nuovamente consentite, ma non le esibizioni in presenza di pubblico. Vigono 

prescrizioni riguardanti il distanziamento e l’obbligo della mascherina.  

19.04.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6 cpv. 1 lett. g in 

combinato disposto con l’art. 6e cpv. 

1 lett. b, c e d 

Insegnamento presenziale nelle 

scuole universitarie e nei corsi di 

formazione continua 

L’insegnamento presenziale nelle scuole universitarie e nei corsi di formazione 

continua è di nuovo consentito con al massimo 50 partecipanti. Vigono 

prescrizioni riguardanti il distanziamento e l’obbligo della mascherina. 

19.04.2021 

 

 

Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6d 

Obbligo della mascherina ridotto 

negli istituti medico-sociali 

Per le persone vaccinate o guarite da un’infezione da COVID-19 si può 

prevedere una riduzione dell’obbligo della mascherina.  

19.04.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 3b cpv. 3 

Esenzione dalla quarantena dei 

contatti nelle aziende 

I dipendenti di aziende nelle quali il personale è sottoposto a test mirati e 

ripetuti sono esentati dalla quarantena dei contatti in ambito professionale a 

determinate condizioni. 

19.04.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 3b cpv. 3-5 

 

Decreto del Consiglio federale del 19 marzo 2021 

Provvedimento Commento In vigore 

dal 

Base legale e dettagli 

Max. 10 persone in caso di 

incontri privati al chiuso 

Agli incontri e alle manifestazioni private che hanno luogo nella cerchia familiare 

e di amici nei luoghi chiusi possono partecipare al massimo 10 persone anziché 

soltanto 5. 

22.03.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6 cpv. 2 primo periodo 

 

Decreto del Consiglio federale del 12 marzo 2021 

Provvedimento Commento In vigore 

dal 

Base legale e dettagli 

Strategia di test Estensione della strategia di test: la Confederazione assume i costi di tutti i test 

rapidi, anche delle persone che non presentano sintomi. Non appena saranno 

disponibili test autodiagnostici affidabili, ogni persona dovrà poterne ritirare 

cinque al mese in farmacia. 

15.03.2021 Art. 23a, art. 24 e art. 26 in combinato 

disposto con l’allegato 6 ordinanza 3 

COVID-19 

 

Decreto del Consiglio federale del 24 febbraio 2021 

Provvedimento Commento In vigore 

dal 

Base legale e dettagli 
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Max. 15 persone in caso di 

incontri privati all’aperto 

Agli incontri e alle manifestazioni private che hanno luogo nella cerchia familiare 

e di amici all’aperto possono nuovamente partecipare al massimo 15 persone. 

01.03.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6 cpv. 2 

Apertura di negozi, musei e 

biblioteche 

Possono riaprire tutti i negozi. Possono riaprire anche i musei e le sale di lettura 

di archivi e biblioteche. 

01.03.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 5d 

Apertura delle aree esterne di 

strutture ricreative e per il tempo 

libero 

Le aree esterne di zoo, giardini botanici e strutture per il tempo libero sono 

nuovamente accessibili. Anche gli impianti sportivi all’aperto, quali piste di 

pattinaggio, campi da tennis e da calcio o stadi di atletica leggera, sono 

nuovamente accessibili. 

01.03.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 5d 

Allentamenti bambini e 

adolescenti 

Il Consiglio federale estende le attività permesse di bambini, adolescenti e 

giovani adulti (nati nel 2001 o dopo): tutti gli allenamenti e le prove in ambito 

sportivo e culturale sono consentiti senza limitazioni. Sono ammesse anche le 

competizioni ed esibizioni, a condizione che si svolgano senza la presenza del 

pubblico. Il canto in comune è ammesso, anche in cori o lezioni di musica. I 

concerti sono ammessi a condizione che si svolgano senza la presenza del 

pubblico (p. es. streaming video). Le attività di animazione socioculturale 

dell’infanzia e della gioventù sono ammesse. I centri giovanili sono aperti.  

 

01.03.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 6e e 6f, art. 5d, art. 6g 

 

Decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 2021 

Provvedimento Commento In vigore 

dal 

Base legale e dettagli 

Assunzione dei costi di ulteriori 

test 

La Confederazione assume anche i costi dei test delle persone asintomatiche, 

per proteggere meglio le persone particolarmente a rischio e combattere 

precocemente i focolai di infezione locali. 

28.01.2021 Ordinanza 3 sui provvedimenti per 

combattere il coronavirus (COVID-19), 

art. 26 

Possibilità di abbreviare la 

quarantena 

La quarantena può essere conclusa anticipatamente se la persona in quarantena 

si sottopone a un test antigenico rapido o a un’analisi di biologia molecolare (test 

PCR) a partire dal 7° giorno e il risultato è negativo. 

08.02.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare, art. 3e 

Entrata in Svizzera: registrazione 

dei dati di contatto 

Quasi tutte le persone che entrano in Svizzera devono registrare i loro dati di 

contatto prima dell’entrata. A tale scopo è stato predisposto il nuovo modulo di 

entrata elettronico. 

08.02.2021 Ordinanza COVID-19 provvedimenti 

nel settore del traffico internazionale 

viaggiatori: sez. 3 

Entrata in Svizzera: test PCR 

negativo 

Le seguenti persone devono essere in grado di attestare un test PCR negativo 

all’entrata in Svizzera: in primo luogo, chi proviene da Stati e regioni con rischio 

elevato di contagio, in secondo luogo chi entra in Svizzera per via aerea. 

08.02.2021 Ordinanza COVID-19 provvedimenti 

nel settore del traffico internazionale 

viaggiatori: sez. 4 

Multe disciplinari: fattispecie di 

reato indicate esplicitamente 

Le violazioni dei provvedimenti per la lotta all’epidemia sono indicate 

esplicitamente come fattispecie di reato e in parte possono essere punite con 

multe disciplinari. A seconda del reato, l’ammontare della multa va da 50 a 200 

franchi. 

01.02.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare art. 13  

Ordinanza concernente le multe 

disciplinari (RS 314.11; all. 2 n. da 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/it
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16001 a 16006 e da 17001 a 17002) 

 

Decreto del Consiglio federale del 13 gennaio 2021 

Provvedimento Commento In vigore 

dal 

Base legale e dettagli 

Chiusura dei negozi che non 

vendono beni di prima necessità. 

 I negozi e i mercati devono chiudere. Fanno eccezione i negozi e i mercati 

all’aperto che vendono beni di prima necessità. Questi beni sono definiti 

nell’ordinanza (art. 5e cpv. 2 e all. 2). Per questi negozi e mercati sono revocate 

le limitazioni degli orari di apertura. Per le strutture che offrono servizi restano in 

vigore le limitazioni degli orari di apertura. 

18.01.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 5e  

Max. 5 persone in caso di 

incontri privati 

Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici possono 

partecipare al massimo 5 persone (bambini inclusi).  

18.01.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 6 cpv. 2  

Max. 5 persone in caso di 

assembramenti nello spazio 

pubblico 

Anche gli assembramenti di persone nello spazio pubblico sono limitati a 5 

persone (bambini inclusi). 

18.01.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 3c cpv. 1 

Obbligo del telelavoro I datori di lavoro devono disporre il telelavoro nei casi in cui, per la natura 

dell'attività, ciò è possibile e attuabile senza un onere sproporzionato.  

18.01.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 10 cpv. 3  

Al lavoro: obbligo della 

mascherina nei locali chiusi 

Vige l’obbligo della mascherina in tutti i luoghi di lavoro e in qualsiasi veicolo in 

cui è presente più di una persona. Una maggiore distanza tra le postazioni di 

lavoro nello stesso locale non è più sufficiente. 

18.01.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 10 cpv. 1bis 

Protezione delle persone 

particolarmente a rischio 

I lavoratori che fanno parte delle persone particolarmente a rischio beneficiano di 

una protezione specifica. A seconda dei casi, si va dal diritto al telelavoro fino 

all’esenzione dall’obbligo di lavorare.  

18.01.2021 Ordinanza 3 COVID-19: art. 27a 

 

Decreto del Consiglio federale del 6 gennaio 2021 

Provvedimento Commento In vigore 

dal 

Base legale e dettagli 

Abrogazione delle deroghe 

cantonali concernenti l’apertura e 

gli orari di apertura delle strutture 

La regola seguente non vige più: un Cantone può stabilire l’apertura di strutture 

della ristorazione, club e strutture per il tempo libero o estenderne gli orari di 

apertura se sono soddisfatte determinate condizioni epidemiologiche. 

09.01.2021 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare del 19 giugno 2020: 

abrogazione dell’art. 7 cpv. 2-6 

 

Decreto del Consiglio federale del 21 dicembre 2020 

Provvedimento Commento In vigore Base legale e dettagli 
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dal 

Regno Unito e Sudafrica: 

quarantena 

Tutte le persone in provenienza da Regno Unito e Sudafrica entrate in Svizzera 

dopo il 14 dicembre 2020 devono mettersi in quarantena per dieci giorni e 

annunciarsi alle autorità cantonali. 

21.12.2020 Ordinanza COVID-19 provvedimenti 

nel settore del traffico internazionale 

viaggiatori: art. 3 cpv. 1 lett. d 

Regno Unito e Sudafrica: divieto 

d’entrata 

Vige un divieto di entrata generalizzato per gli stranieri che vogliono entrare in 

Svizzera dal Regno Unito o dal Sudafrica. 

21.12.2020 Ordinanza 3 COVID-19: art. 4 cpv. 1 

lett. b e c 

 

Decreto del Consiglio federale del 18 dicembre 2020 

Provvedimento Commento In vigore 

dal 

Base legale e dettagli 

Ristoranti e bar chiusi Le strutture della ristorazione sono chiuse. Possono rimanere aperte soltanto le 

mense aziendali, le mense scolastiche nonché le strutture della ristorazione degli 

alberghi riservate ai propri ospiti. Restano consentite la vendita di cibi e bevande 

da asporto e i servizi di consegna. 

22.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 5a  

 

Strutture culturali, ricreative e per 

il tempo libero chiuse 

Le strutture culturali, ricreative e per il tempo libero sono chiuse. Ciò riguarda per 

esempio sale cinematografiche, musei e padiglioni espositivi, sale di lettura di 

biblioteche e archivi, case e sale da gioco, sale da concerto e teatri, nonché 

luoghi chiusi e aree esterne non liberamente accessibili di giardini botanici e zoo. 

22.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 5d cpv. 1 lett. a 

 

Strutture sportive e per il 

benessere chiuse 

Le strutture sportive e per il benessere sono chiuse. Ciò riguarda per esempio 

centri sportivi e palestre, piste di pattinaggio e piscine. Sono esclusi: i 

comprensori sciistici (solo con autorizzazione cantonale) e altri impianti all’aperto, 

gli impianti per l’equitazione, gli impianti negli alberghi a condizione che siano 

accessibili ai soli ospiti dell’albergo. 

22.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 5d cpv. 1 lett. b 

 

Allentamenti dei provvedimenti 

possibili in singoli Cantoni 

I Cantoni che presentano un’evoluzione epidemiologica favorevole possono 

prevedere allentamenti e decidere, per esempio, di aprire i ristoranti e gli impianti 

sportivi. I criteri per poterlo fare sono, in particolare, il numero di riproduzione, 

che deve essere inferiore a 1, e l’incidenza su sette giorni, che deve essere 

inferiore alla media nazionale. Inoltre devono essere disponibili sufficienti 

capacità degli ospedali. 

22.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 7 cpv. 2, frase 

introduttiva, lett. b e c, nonché cpv. 3–6 

Ulteriore riduzione del numero di 

persone nei negozi 

Il numero di persone che si possono trattenere contemporaneamente nei negozi 

del settore non alimentare è ulteriormente ridotto. 

22.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: allegato, n. 3.1 segg  

Estensione dell’impiego dei test 

rapidi 

I test antigenici rapidi e altri test rapidi possono essere eseguiti anche su persone 

che non soddisfano i criteri dell’UFSP (persone asintomatiche). I test rapidi 

possono per esempio essere integrati nei piani di protezione di ospedali e case 

per anziani o sul posto di lavoro. I test rapidi devono essere sempre eseguiti da 

personale specialistico appositamente formato. 

21.12.2020 Ordinanza 3 COVID-19: art. 24 segg. 
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Fortemente raccomandato: 

restate a casa 

La popolazione è invitata a restare a casa. Le persone sono invitate a ridurre il 

più possibile i contatti sociali e a rinunciare a viaggi e spostamenti non 

strettamente necessari. 

- - 

 

Decreto del Consiglio federale dell’11 dicembre 2020 

Provvedimento Commento In vigore 

dal 

Base legale e dettagli 

Orari di apertura ridotti per le 

strutture della ristorazione 

Le strutture della ristorazione devono rimanere chiuse tra le 19.00 e le 06.00. 

Sono previste deroghe per le strutture degli alberghi (riservate agli ospiti 

dell’albergo), i negozi di cibi da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti 

come pure nei giorni festivi: il 24 dicembre e la notte di San Silvestro la chiusura 

è fissata alle 01.00. 

12.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: art. 5a cpv. 1 lett. b 

 

Orari di apertura ridotti per le 

strutture accessibili al pubblico 

Le strutture accessibili al pubblico devono rimanere chiuse tra le 19.00 e le 06.00, 

la domenica e in determinati giorni festivi. 

12.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: 

art. 5abis 

Divieto delle manifestazioni Le manifestazioni pubbliche sono vietate. Sono eccettuati le celebrazioni religiose 

(fino a 50 persone), i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti, le 

assemblee degli organi legislativi e le manifestazioni politiche. 

12.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: 

art. 6 

Numero limitato di persone per le 

attività del tempo libero 

Le attività sportive e culturali amatoriali sono ammesse solo in gruppi fino a 

cinque persone. Le attività (escluse le competizioni) di bambini e adolescenti fino 

ai 16 anni restano autorizzate. 

12.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: 

art. 6e e art. 6f 

 

Decreto del Consiglio federale del 4 dicembre 2020 

Provvedimento Commento In vigore 

dal 

Base legale e dettagli 

Prescrizioni per i comprensori 

sciistici e le località di sport 

invernali 

I comprensori sciistici necessitano di un’autorizzazione del Cantone e devono 

presentare rigorosi piani di protezione. Su tutti i mezzi di trasporto chiusi, p. es. 

cabinovie e funivie, possono essere occupati solo due terzi dei posti. Su tutti gli 

impianti di risalita, comprese le sciovie e le seggiovie, vige l’obbligo della 

mascherina. Chi è in fila deve portare la mascherina e tenere la distanza di 

sicurezza. Gli ospiti di strutture della ristorazione nei comprensori sciistici 

possono essere ammessi nei locali chiusi soltanto se è libero un tavolo. Le 

località di sport invernali grandi devono elaborare un piano di protezione, che 

disciplini in particolare i flussi di persone sul loro territorio. 

09.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: 

art. 5b e art. 5c 

Altre limitazioni della capienza per Prescrizioni per i piani di protezione: nelle strutture in cui più persone si 09.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 
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le strutture muovono liberamente (p. es. negozi), deve essere a disposizione una superficie 

di almeno 10 m2 per persona. Nelle strutture piccole con una superficie fino a 30 

m2, la superficie minima per persona deve essere di 4 m2. 

particolare: 

allegato n. 3 

Canto in comune Il canto in comune è vietato al di fuori della cerchia familiare e della scuola 

dell’obbligo, sia all’aperto sia nei locali chiusi. 

09.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: 

art. 6f cpv. 3 

Altre regole per i ristoranti I ristoranti devono registrare i dati di contatto di un ospite per ogni gruppo di 

ospiti o tavolo. Tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza 

obbligatoria. Inoltre la notte di San Silvestro la chiusura è posticipata alle 01.00. 

09.12.2020 Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare: 

art. 5a cpv. 1 lett. cter  

 

Raccomandazione incontri privati Fortemente raccomandato: limitare gli incontri privati a due economie 

domestiche. 

- - 

Raccomandazione lavoro da casa Nuovamente raccomandato: lavorare da casa. - - 

 


