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Informazione per i membri  

Coronavirus: obbligo della mascherina nei negozi 

Il 19 giugno 2020, la situazione straordinaria in Svizzera nella lotta contro la pandemia di 
corona è stata superata dalla situazione particolare. I cantoni hanno così riacquistato 
una parziale autonomia nella lotta contro il coronavirus. I cantoni possono adottare 
misure supplementari per combattere la pandemia secondo le condizioni locali. Diversi 
cantoni lo hanno fatto introducendo l'obbligo della mascherina nei negozi.  

Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha dichiarato la situazione straordinaria ai sensi della 
legge sulle epidemie per combattere la diffusione del coronavirus in modo coordinato a livello 
nazionale. Il 19 giugno 2020 la Svizzera è tornata alla situazione particolare in conformità alla 
legge sulle epidemie, il che significa che i cantoni hanno riacquistato una parziale autonomia 
nella lotta contro i coronavirus.  

A causa del numero sempre crescente di casi, diversi cantoni hanno ora introdotto o 
introdurranno l'obbligo di indossare le mascherine nei negozi (limitato nel tempo e nello spazio 
in alcuni cantoni) a partire da lunedì prossimo. Allo stato attuale, si tratta dei cantoni di Basilea 
Città, Friburgo, Ginevra (obbligo di indossare le maschere e di disinfettare le mani), Giura, 
Neuchâtel (solo se più di 10 persone si trovano contemporaneamente in un negozio), Vaud 
(regolamento simile a quello di Neuchâtel) e Zurigo. Questo obbligo di mascherina a vale per 
tutte le persone che si trovano in un negozio, cioè sia per il personale che per i clienti. Nella 
maggior parte dei cantoni, il personale è esplicitamente esonerato dall'obbligo di indossare una 
mascherina se è protetto da una separazione fisica con una protezione efficace contro le 
infezioni (ad es. schermo protettivo in plexiglas). Sono esclusi altri gruppi di persone, come i 
bambini di età inferiore ai 12 anni o le persone che non possono indossare una mascherina per 
motivi particolari, soprattutto medici. Tuttavia, l'applicazione dell’obbligo della mascherina nel 
negozio non esonera dall'obbligo di adottare le misure necessarie in caso di quarantena 
ordinata o di risultato positivo del test. 

È quindi consigliabile informarsi nei cantoni interessati dall'obbligo di mascherina sulla forma 
esatta di tale obbligo e sul modo in cui viene applicato; si raccomanda quindi di integrare 
l'attuazione corrispondente nel piano di protezione dell'impresa. Potete trovare il servizio 
medico cantonale competente per il vostro cantone all'indirizzo https://www.vks-
amcs.ch/de/vks0/kantonsaerztliche-dienste o l'autorità del mercato del lavoro competente per 
voi all'indirizzo https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/adressen--
-kontakte.html. Si consiglia inoltre di esporre il volantino dell'UFSP con l'indicazione che le 
mascherine sono obbligatorie nel negozio (vedi: https://bag-coronavirus.ch/wp-
content/uploads/2020/07/BAG_Maskenplicht_Sticker_dfier_260x107.pdf). 

Va inoltre notato che diversi cantoni hanno anche limitato gli assembramenti e introdotto 
controlli d'identità più severi nei club e nei bar. Anche in questo caso è consigliabile esaminare 
le misure adottate dai 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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