
Negozi di 

generi 

alimentari e 

altri negozi

Altri servizi

Tutti i negozi che non vendono beni di uso 

quotidiano (profumerie, fioraio, negozi di fai da te, 

altri mercati, negozi di calzature e abbigliamento, 

ecc.), mercato contadino/agricolo.

Bar e ristoranti integrati.

Trasporti pubblici, posta, amministrazione comunale, banche, offerenti di servizi di 

telecomunicazione, servizi di consulenza in locali non pubblici come assicurazioni, stazioni 

di servizio, officine per auto/biciclette ecc., servizi di sicurezza, agricoltura, aziende di 

trasformazione di derrate alimentari, servizi di trasporto privati, dog sitter, servizi di 

consegna e ritiro (senza entrare in locali commerciali), commercio all'ingrosso ecc.

✔

Manifesta-

zioni religiose

Tutte le 

manifestazioni 

religiose.X
Funerali 

nella stretta

Cerchia familiare**

X

✔

✔

Esercizi 

alberghieri e 

di ristorazione

• Alberghi, ostelli per la gioventù e capanne CAS: servizio di 

ristorazione solo per chi pernotta e per i collaboratori

• Servizi di ristorazione non aperti al pubblico, ad es. mense 

aziendali, internati, centri abitativi.

• Servizi di consegna pasti forniti da ristoranti o corrieri, ad es. 

pizza a domicilio, food truck, take away senza

ristorazione/posti a sedere e consumo in loco/all'aperto.

✔

Tutti gli esercizi di ristorazione (ristoranti, caffè, 

bar, bistrò, snack-bar, punti di ristoro, ecc.). 

Qualsiasi forma di ristorazione self-service.

Esercizi di 

intrattenimento

Attività 

associative

Tutte le attività di intrattenimento e per il tempo 

libero (musei, biblioteche, cinema, sale da 

concerto, teatri, casinò, centri sportivi, centri 

fitness, piscine, comprensori sciistici, giardini 

botanici e zoologici, parchi di animali, ecc.).

X

Eventi sportivi, manifestazioni, assemblee, 

allenamenti, prove, ecc.

Sport, cura del 

corpo, 

wellness

Tutti i servizi (centri fitness e yoga, allenamenti 

guidati, saloni di bellezza, spa, impianti wellness, 

solarium, parrucchieri, centri di manicure, studi di 

tatuaggi, ecc.).

Anche i servizi nelle abitazioni private. 

Cliniche per la chirurgia estetica, trattamenti per il 

benessere o la performanza.

Offerta medica

Ospedali*, cliniche*, studi medici*, dentistici* e veterinario*

nonché professionisti della salute secondo il diritto federale o

cantonale (fisioterapisti, chiropratici, dietisti, logopedisti,

ergoterapisti, optometristi, ottici, igienisti dentali, osteopati,

massaggiatori medici, terapeuti naturalisti, podologi), campagne

per la donazione di sangue, Spitex.

Tutti i trattamenti e le terapie prescritti dal medico sono

considerati necessari e non possono essere rinviati.
* Solo interventi medici e terapie urgenti.

✔

X

X

X

Manifestazioni
Tutti gli eventi o gli assembramenti di carattere 

pubblico o privato. Sono vietati gli assembra-

menti di oltre 5 persone negli spazi pubblici.X

Tutte le attività e le manifestazioni ammesse (negozi del commercio al dettaglio, alberghi ed esercizi di ristorazione, altri servizi, funerali) devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP 

concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone presenti va limitato in modo corrispondente e devono essere evitati assembramenti di persone.

** stretta cerchia familiare: coniugi, compagni/e, genitori, fratelli e sorelle, figli, affiliati, genitori adottivi, nonni

Valore indicativo: 

10m2 per persona 

incluso il personale.

Negozi di generi alimentari (nessuna restrizione riguardo 

all'assortimento).

Grandi magazzini: solo reparti alimentari nonché beni di uso 

quotidiano (cibo per animali, quotidiani, tabacchi, articoli igienici, 

cartoleria). 

Altri negozi che vendono in prevalenza generi alimentari o altri 

articoli di uso quotidiano. Farmacie, drogherie, negozi che 

vendono ausili medici (occhiali, apparecchi acustici). Panetterie, 

macellerie, caseifici, drogherie, enoteche, negozi annessi a stazioni di 

servizio e chioschi, spacci di aziende agricole, aziende che producono 

foraggio per animali, stand di alimenti individuali.

Vendite accessibili al pubblico, aree di sportello e 

di esposizione, accesso alle imprese commerciali.X


