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Autorizzazione per grandi manifestazioni 
Versione del 22. settembre 2020, in virtù dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di 
COVID-19 nella situazione particolare: riguardo a grandi manifestazioni 
 
 
Obbligo di autorizzazione 
Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso di permettere nuovamente lo svolgimento di 
manifestazioni con oltre 1000 persone ("grandi manifestazioni") a partire dal 1° ottobre 2020. In 
questo modo il Consiglio federale desidera tenere conto delle esigenze della società ad esempio di 
poter usufruire di un'offerta culturale e sportiva variegata nonché degli interessi economici. Per 
garantire allo stesso tempo che la situazione epidemiologica non peggiori ulteriormente, grandi 
manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità cantonale competente. Chi intende svolgere 
ripetutamente manifestazioni dello stesso tipo in una struttura può farne richiesta in un'unica 
domanda. 
 
Nelle grandi manifestazioni per il settore destinato agli spettatori vige l'obbligo di stare seduti. I posti 
a sedere devono essere assegnati ai singoli visitatori. In caso di manifestazioni all'aperto, per 
determinati settori destinati agli spettatori, segnatamente in spazi liberi, i Cantoni possono 
autorizzare eccezionalmente posti in piedi, sempreché questi siano suddivisi in settori e siano 
previsti ulteriori provvedimenti di protezione. 
 
L'autorizzazione cantonale è rilasciata se: 
 
 la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata permette lo svolgimento 

della manifestazione; 
 il Cantone dispone delle capacità necessarie per l'identificazione e l'informazione di persone 

sospette contagiate; 
 l'organizzatore presenta un piano di protezione basato su un'analisi dei rischi della grande 

manifestazione in questione e prevede i provvedimenti necessari. 
 
Informazioni e documenti da allegare alla domanda 
1. Informazioni relative al/alla richiedente 

 
a. Cognome, nome, data di nascita, indirizzo, numero postale d'avviamento e luogo nonché 

numero di telefono e indirizzo e-mail del/della richiedente (se si tratta di una persona fisica) 
b. Ditta, indirizzo, numero postale d'avviamento e luogo del/della richiedente nonché cognome, 

nome, numero di telefono e indirizzo e-mail di una persona di riferimento (se si tratta di una 
persona giuridica) 
 

2. Descrizione della grande manifestazione 
 
a. Tipo di manifestazione 
b. Indicazione del luogo o delle località, ivi compreso un piano di situazione 
c. Data e durata (montaggio, svolgimento, smontaggio) 
d. Numero di visitatori o spettatori nonché di altre persone coinvolte (ad esempio personale) 
e. Situazione locale e informazioni relative alle infrastrutture 

i. Indicazione delle infrastrutture  
ii. Dotazione di posti a sedere e di posti in piedi  
iii. Zone di accesso, comprese vie di accesso e di uscita  
iv. Impianti sanitari  
v. Ristorazione  

f. Contenuto e programma della grande manifestazione 
g. Informazioni relative all'autorizzazione comunale (domanda, stato della procedura, ecc.)  
h. Altre osservazioni  
i. Luogo, data, firma del/della richiedente o della persona di riferimento  
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3. Piano di protezione  

 
a. Il piano di protezione deve essere articolato secondo quanto prescritto nell'allegato 

all'ordinanza Covid-19 situazione particolare (cfr. n. 6 lett. a–o) e deve contenere spiegazioni 
riguardo a ogni singolo punto.  

b. Il piano di protezione per grandi manifestazioni concernenti le competizioni sportive in leghe 
professionistiche deve inoltre contenere spiegazioni inerenti le direttive di cui all'art. 6b lett. a–
j.  

 
Come procedere e procedura  
La domanda completa e gli allegati devono essere inoltrati tempestivamente (almeno 20 giorni 
prima della data prevista per la grande manifestazione) all'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni in 
formato elettronico (e-mail e file PDF): kfsinfo@amz.gr.ch.  
 
Revoca  
L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può revocare un'autorizzazione rilasciata o 
emanare ulteriori limitazioni se la situazione epidemiologica è peggiorata o se un organizzatore di 
più manifestazioni dello stesso tipo non ha rispettato i provvedimenti previsti nel piano di protezione 
in una manifestazione già svolta e non può garantirne il rispetto in futuro. La revoca o le limitazioni 
non danno diritto a pretese nei confronti dello Stato.  
 
Autorizzazione comunale  
L'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni esamina domande di autorizzazione per grandi 
manifestazioni solo per quanto riguarda l'analisi dei rischi COVID e le relative misure di protezione. 
Eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di grandi manifestazioni (rilasciate 
ad es. dal comune di ubicazione) ne sono fatte salve. A tale proposito La preghiamo di rivolgersi 
direttamente alle autorità (comunali) competenti. 
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