Informazione per i membri

Coronavirus: Allentamenti per gli incontri privati dal 22 marzo; rinviate ulteriori
riaperture a causa dell’aumento delle infezioni
•
•
•

•

•

•

Allentamento delle limitazioni per gli incontri tra familiari o amici al chiuso con fino a dieci
persone invece delle attuali cinque a partire dal 22 marzo.
Per la ristorazione tutto rimane invariato, senza allentamenti.
Attualmente è troppo elevato il rischio di un aumento incontrollato delle infezioni per
procedere ad altri allentamenti. Inoltre, si vuole evitare di mettere a rischio il successo
della campagna di vaccinazione attualmente in corso.
Il Consiglio federale intende decidere sull'ulteriore procedimento tenendo conto degli
sviluppi epidemiologici e considerare eventuali allentamenti al più presto il 14 aprile sulla
base delle consultazioni già concluse dei cantoni.
In merito all’applicazione concreta prevista della strategia dei test nelle aziende e nelle
scuole, attualmente disponiamo unicamente dell’informazione che l’UFSP intende
attuarla tramite i cantoni. Per quanto riguarda i test rapidi per i privati, occorre tuttora
attendere la relativa approvazione ufficiale prevista a partire dal 1. aprile.
Nella sua riunione di oggi, il Consiglio federale ha discusso anche a partire da quale
data si potrebbe prendere in considerazione un inasprimento ulteriore delle misure.

Link zur Medienmitteilung des Bundesrats

Coronavirus: proroga delle misure in materia di lavoro ridotto
•

Il 19 marzo 2021 il Consiglio federale ha deciso di prorogare oltre il 31 marzo, fino al 30
giugno 2021, la procedura semplificata concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR) e
la soppressione del periodo d’attesa.

Link zur Medienmitteilung des Bundesrats

Disclaimer
La présente information aux membres est faite exclusivement dans un but informatif. L’Union
Professionnelle Suisse de la Viande UPSV décline toute responsabilité qui pourrait résulter de
l’application ou de l’omission d’intervenir en raison de la présente Information aux membres. Par
ailleurs nous vous recommandons de vous informer sur les pages d'accueil correspondantes des
autorités vu que, en raison de la situation actuelle, des modifications sont toujours possibles.
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