Informazione per i membri

Coronavirus: la situazione peggiora – il Consiglio federale prepara ulteriori
provvedimenti
Nella seduta straordinaria di ieri, il Consiglio federale si è occupato della situazione
epidemiologica in Svizzera, che sta peggiorando in modo evidente. Per migliorarla
rapidamente ha previsto una procedura a tappe. Nella seduta dell’11 dicembre intende
unificare e rafforzare i provvedimenti adottati a livello nazionale. Se la situazione
dovesse continuare a peggiorare, il 18 dicembre prenderà ulteriori provvedimenti.
La situazione epidemiologica è ulteriormente peggiorata negli ultimi giorni. Il numero delle
infezioni resta elevato e continua a crescere in modo esponenziale. Dopo la seduta del
4 dicembre, la presidente della Confederazione e il capo del Dipartimento federale dell'interno
hanno quindi avuto un colloquio con i Cantoni che presentano un andamento epidemiologico
sfavorevole.
Negli ultimi giorni diversi Cantoni hanno adottato o annunciato provvedimenti. Il Consiglio
federale si prefigge di unificarli e rafforzarli. Nella sua seduta dell'11 dicembre intende adottare
ulteriori provvedimenti che entreranno in vigore il 12 dicembre 2020 e lo resteranno fino al
20 gennaio 2021. Ai Cantoni sottopone per consultazione le seguenti proposte:
- chiusura alle 19.00 e la domenica, giorni festivi probabilmente inclusi, delle strutture della
ristorazione, dei negozi, dei mercati e delle strutture per il tempo libero e le attività sportive;
- eventi privati limitati a cinque persone di due economie domestiche; fanno eccezione i
festeggiamenti con fino a 10 persone consentiti dal 24 al 26 e il 31 dicembre 2020;
- divieto di manifestazioni pubbliche, ad eccezione delle feste religiose e delle assemblee di
organi legislativi;
- divieto di qualsiasi attività culturale (incluse le attività in ambito scolastico). Le manifestazioni
nel settore professionale con la presenza di pubblico sono vietate, ad eccezione di quelle
trasmesse in streaming senza pubblico.
Se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente la settimana prossima, nella sua seduta del
18 dicembre il Consiglio federale potrebbe adottare provvedimenti di più ampia portata, quali la
chiusura delle strutture della ristorazione e dei negozi. L’UPSC parte dal presupposto che i
negozi di rilevanza sistematica, come le macellerie, non saranno interessati da questa chiusura.
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di studiare, in
collaborazione con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, il
Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale di giustizia e polizia, una serie di
provvedimenti per eventuali indennità da versare ai settori economici più colpiti e di sottoporgli
le proposte corrispondenti entro il 18 dicembre.
Link al comunicato stampa del Consiglio federale:
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampaconsiglio-federale.msg-id-81522.html
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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