
Supporto decisionale per manifestazioni
Le richieste per lo svolgimento di una manifestazione fino a 1000 persone devono essere inoltrate al Comune sul cui territorio si svolgerà la manifestazione. Al Comune spetta la responsabilità 
di decidere lo svolgimento della manifestazione e di controllare in loco il rispetto del piano di protezione. Per manifestazioni con più di 1000 persone è necessaria l'autorizzazione del Cantone. 
Tutti i luoghi accessibili al pubblico devono disporre di un piano protezione. 

Manifestazione

più di 1000 
persone

Dal 1° ottobre 2020: Per manifestazioni con più di 1000 persone è necessaria l'autorizzazione del Cantone. Condizioni: piano di 
protezione, situazione epidemiologica, tracciamento dei contatti funzionante, soltanto posti a sedere (possibili eccezioni).

fino a 1000 
persone

Le manifestazioni private che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono fruire di alcune agevolazioni. Se tutte le 
persone che partecipano alla manifestazione sono note all’organizzatore, si applica quanto segue: 
1) Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l’igiene e il 
comportamento durante l’epidemia di COVID-19 (cfr. ordinanza COVID-19 situazione particolare, art. 3 e art. 6 cpv. 3)
2) Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a 
trasmettere i dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza COVID-19 situazione 
particolare. 

1) L’organizzatore deve elaborare un piano di protezione secondo le prescrizioni contenute nell’allegato dell’ordinanza COVID-
19 situazione particolare.

2) Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell’attuazione del piano e dei contatti con le 
autorità competenti.
3) In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 4 dell’allegato all’ordinanza COVID-19 situazione particolare, le 
persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e all’impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già 
disponibili, segnatamente negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati, occorre informare in merito all’impiego.
4) Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in caso di registrazione dei dati di contatto occorre prevedere una suddivisione in 
settori di posti in piedi o a sedere con un massimo di 300 persone (cfr. ordinanza COVID-19 situazione particolare art. 6 cpv. 2).
5) Alle manifestazioni politiche e della società civile è ammessa la presenza di oltre 1000 persone. I partecipanti devono portare 
una mascherina facciale.
6) Alle manifestazioni con un massimo di 30 persone ogni persona deve rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) concernenti l’igiene e il comportamento durante l’epidemia di COVID-19.

✔

✔

Informazioni dettagliate in merito a quanto sopra sono contenute nell’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
Le autorità federali competenti non elaborano più piani di protezione modello, al piano di protezione si applicano unicamente le prescrizioni contenute nell’allegato dell’ordinanza COVID-19 situazione 
particolare, cfr. rapporto esplicativo relativo all’ordinanza COVID-19 situazione particolare.
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Esempi: eventi
familiari, feste di 
nozze, di 
compleanno o di 
famiglia, prove
di associazioni
musicali o cori, 
eventi aziendali o 
organizzati da 
associazioni
private.

Esempi: 
concerti, 
teatri, cinema, 
stadi sportivi, 
open air, 
funzioni
religiose, 
assemblee
comunali.

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
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