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Sono consentite le mostre nei garage? 

Le mostre nei garage possono essere tenute sia all’interno che all’aperto. Non sono conside-

rate eventi e quindi non sono direttamente soggette a un limite massimo di persone. Tuttavia, 

occorre tener presente i seguenti punti: 

• La mostra non può essere chiamata fiera, perché alle fiere si applicano regole di-

verse. 

 

• Nell’ambito della mostra non è consentito organizzare programmi simili a eventi. 

Questi includono, per esempio, conferenze, concorsi e simili. Infatti, al momento le 

manifestazioni pubbliche sono consentite solo nel rispetto di restrizioni. A questi 

eventi possono partecipare segnatamente al massimo di 50 persone. Gli eventi alla 

presenza del pubblico possono svolgersi al chiuso con 100 persone e all’aperto con 

300 persone al massimo. Tuttavia, per tali eventi è obbligatorio il posto a sedere e 

vanno rispettate altre regole speciali. 

 

• Nelle aree di libera circolazione di più persone, ci devono essere almeno 10 metri 

quadrati di superficie per ciascun presente. Negli stabilimenti e nelle aziende con 

una superficie fino a 30 metri quadrati, si applica una superficie minima di 6 metri 

quadrati a persona. 

 

• Deve essere designata una persona responsabile dell’implementazione del piano di 

protezione. Il piano di protezione prevede tra l’altro il rigoroso obbligo delle masche-

rine e regole per la disinfezione e l’areazione dei veicoli, oltre a un piano per garan-

tire il rispetto delle norme sul numero massimo di persone in base alla superficie. 

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

per le aziende della ristorazione. In particolare occorre osservare i seguenti punti im-

portanti: per la consumazione sul posto è obbligatorio il posto a sedere, all’esterno 

sono consentite al massimo sei persone per tavolo, all’interno un massimo di quattro; 

devono essere registrati i dati di contatto di tutti i presenti; gli ospiti devono indossare 

obbligatoriamente la mascherina quando non sono al tavolo.Gli eventi privati in am-

bito familiare o tra amici possono essere frequentati da 50 persone al massimo. Tut-

tavia, questo vale solo per gli eventi all’aperto; al massimo 30 persone sono autoriz-

zate a partecipare a eventi privati al chiuso. Sono esentate dall’obbligo del telelavoro 

le aziende che dispongono di un piano di test, che deve prevedere la possibilità per i 

lavoratori di sottoporsi al test almeno una volta alla settimana. A seconda delle circo-

stanze è necessaria la collaborazione con un fornitore di test/laboratorio. Inoltre 

l’azienda deve essere registrata presso il Cantone. Maggiori informazioni sui test 

aziendali sono generalmente disponibili sul sito web dell’ufficio cantonale della salute. 

 

 

 


