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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). Altri-

menti, in tal caso, vanno rispettate le regole in vigore per le manifestazioni e le fiere (in parti-

colare obbligo di presentare il certificato). Se nell’ambito di un’esposizione hanno luogo mani-

festazioni isolate, per tali eventi interni si applicano le consuete disposizioni relative alle mani-

festazioni. 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 dispo-

sizioni 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.  

 

I servizi di ristorazione possono essere offerti solo nel rispetto delle norme attualmente in vi-

gore per le aziende della ristorazione. È obbligatorio il certificato 2G, vale a dire che l’accesso 

è consentito solo alle persone do-tate di certificato COVID che attesta la vaccinazione com-

pleta o la guarigione. Inoltre, per ridurre il rischio di trasmissione del virus da parte di persone 

vaccinate e guarite, è prescrit-to l’uso di una mascherina. Vige inoltre l’obbligo di stare seduti. 

La maschera può essere sempre tolta per consumare gli alimenti stando seduti. All’interno, 

dove non è possibile in-dossare una mascherina e consumare alimenti stando seduti, vige la 

cosiddetta regola 2G, vale a dire che l’accesso è consentito solo alle persone con un certificato 

che attesta la vaccinazione o la guarigione e che dispongono in aggiunta di un certificato di 

test valido. Non è necessario il risultato negativo del test per le persone la cui vaccinazione, 

vaccina-zione di richiamo o guarigione non sia antecedente a 120 giorni e per le persone sotto 

i 16 anni. 
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Quali regole si applicano in linea generale alle manifestazioni? 

 

Novità che si applicano alle manifestazioni: 

 

Per gli eventi (per es. un’esposizione a carattere predominante di evento) all’interno l’accesso 

è limitato alle persone con certificato di vaccinazione o guarigione (cosiddetta rego-la 2G). 

Inoltre gli organizzatori possono limitare l’accesso alle persone che dispongono sia di un cer-

tificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. All’interno resta valido in linea 

di massima l’obbligo di mascherina. Le aziende e gli eventi che sottostanno alla regola 2G 

possono facoltativamente applicare la regola 2G+, derogando dunque all’obbligo di ma-sche-

rina e di posto a sedere. 

 

Eccezioni:  

 

In caso di eventi svolti in locali al chiuso (eventi religiosi, riti funebri, eventi nell’ambito di 

attività ordinarie e servizi di autorità, eventi per la formazione di opinioni politiche e incontri di 

gruppi definiti di autoaiuto nell’ambito della lotta alle dipendenze e della salute psichica) si può 

rinunciare all’obbligo di certificato se risultano soddisfatti i seguenti requisiti: 

• il numero massimo di persone, che si tratti di visitatrici e visitatori oppure di partecipanti, 

ammonta a 50. 

• L’obbligo di indossare una mascherina ai sensi dell’articolo 6 risulta soddisfatto; inoltre 

ove possibile si rispetta la distanza minima. 

• Non si possono consumare cibi e bevande. 

• L’organizzatore elabora un piano di protezione e lo implementa. 

• L’organizzatore rileva i dati di contatto delle persone presenti. 

 

Per gli eventi all'esterno, l'obbligo del certificato resta facoltativo purché il numero di frequen-

tatori sia di massimo 300 e i partecipanti non ballino. Se una di queste due condizioni è sod-

disfatta, si applica un obbligo di certificato. Si applica in questo caso la regola 3G, vale a dire 

che è sufficiente il certificato del test. 

 

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. Tuttavia 

gli incontri privati sono limitati a dieci persone, se è presente una persona dai 16 anni di età 

non vaccinata o guarita. Sono contati anche i bambini. 

 

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.  


