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Sono consentite le esposizioni di vetture nei garage? 

 

I garage possono organizzare le esposizioni di vetture sia all’interno che all’esterno. 

 In generale, non sono considerate eventi e non sono pertanto direttamente soggette a un 

limite massimo di persone o all’obbligo di limitare l’accesso alle persone in possesso di certi-

ficato Covid. Si applicano le regole generali per le strutture accessibili al pubblico. Di conse-

guenza, l’organizzatore o il gestore è tenuto a elaborare e applicare un piano di protezione 

(art. 10 dell’Ordinanza Covid-19, situazione particolare), che tenga conto delle prescrizioni di 

cui all’allegato 1 dell’Ordinanza. Questo stabilisce tra l’altro che i flussi di visitatori devono 

essere regolati in modo tale da consentire il rispetto del distanziamento tra ogni persona. 

 

A cosa bisogna prestare attenzione durante l’organizzazione di un’esposizione? 

 

• Non possono avere luogo programmi analoghi a un evento (conferenze, gare e simili). Al-

trimenti, in tal caso, vanno rispettate le regole in vigore per le manifestazioni e le fiere (in 

particolare obbligo di presentare il certificato). Se nell’ambito di un’esposizione hanno luogo 

manifestazioni isolate, per tali eventi interni si applicano le consuete disposizioni relative 

alle manifestazioni. Gli organizzatori sono tenuti a elaborare e applicare un proprio piano di 

protezione. Se in un caso isolato, l’evento complessivo ha principalmente il carattere di 

manifestazione, vale a dire che predomina l’aspetto di festa o di evento e si verifica un 

afflusso regolare di visitatori «stazionari» o in gruppi per determinate attrazioni o su un 

determinato sito, le disposizioni dell’ordinanza in vigore si applicano anche all’evento nel 

suo insieme. Spetta agli uffici cantonali competenti decidere se si tratta di un evento o 

meno.  

 

• La ristorazione può essere offerta solo nel rispetto delle norme attualmente in vigore per le 

aziende della ristorazione. In caso di consumazione sul posto, all’interno dei locali vige l’ob-

bligo del certificato. Per la consumazione sul posto negli spazi esterni non è obbligatorio un 

certificato. In questo caso il gestore deve assicurare che la consumazione sul posto av-

venga solo da seduti e garantire il rispetto della distanza di sicurezza o utilizzare barriere 

per evitare che i gruppi di clienti si mischino.   

 

Quali regole si applicano in linea generale alle manifestazioni? 

 

Novità che si applicano alle manifestazioni: 

 

in futuro, le manifestazioni (ad esempio un’esposizione a carattere predominante di evento) 

previste all’interno, potranno svolgersi solo limitando l’accesso a chi è in possesso del certifi-

cato.  

Eccezioni:  
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piccoli eventi con un massimo di 30 partecipanti che si incontrano regolarmente nella stessa 

composizione e che sono noti all’organizzatore (per es. associazioni, gruppi di yoga, ecc.) 

possono continuare a svolgersi all’interno anche senza certificato. In questi casi si applicano 

le regole seguenti: 

• obbligo di indossare la mascherina  

• limitazione del numero di partecipanti a un massimo di 2/3 della capacità del locale  

• divieto di consumare cibi e bevande durante l’evento (per es. catering sotto forma di 

business lunch), ad eccezione di piccoli spuntini. 

 

Per gli eventi all’esterno l’obbligo del certificato resta facoltativo, a meno che non si tratti di 

grandi eventi (oltre 1000 visitatori). Alle manifestazioni all’aperto, che non richiedono alcun 

certificato, si applicano le regole seguenti:   

• ingresso limitato a un massimo di 1000 visitatori se rispettano l’obbligo di restare seduti 

• ingresso limitato a un massimo di 500 visitatori se hanno a disposizione posti in piedi 

o possono muoversi liberamente 

• le strutture degli eventi possono essere occupate per un massimo di due terzi della loro 

capacità 

• è vietato organizzare manifestazioni nelle quali i visitatori ballano. 

 

Gli eventi privati in ambito familiare o tra amici possono continuare a essere frequentati da 50 

persone al massimo. Tuttavia, questo si applica solo per gli eventi all’aperto. Il limite di 30 

persone si applica per gli eventi privati in spazi al chiuso non accessibili al pubblico.  

 

Disposizioni più rigide possono essere applicate a livello cantonale. Occorre quindi osservare 

anche le regole in vigore nel Cantone interessato. Per questo, gli Uffici /le direzioni cantonali 

della salute pubblica dispongono generalmente di hotline per rispondere alle domande sulla 

pandemia.  


