Informazione ai membri

Coronavirus: il Consiglio federale propone di prorogare le misure e riduce
l'isolamento e la quarantena a 5 giorni
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Accorciare la durata della quarantena da contatto da 10 a 5 giorni.
Limitare la quarantena da contatto a determinati gruppi dipersone, ad eccezione di
coloro che hanno ricevuto l'ultima dose di vaccinazione meno di quattro mesi fa o sono
guarite meno di quattro mesi fa.
Accorciare la durata dell'isolamento da 10 a 5 giorni; per interrompere l’isolamento, la
persona malata deve continuare ad essere priva di sintomi per almeno 48 ore.
Possibile l’esenzione dall'ordine di isolamento e quarantena previsti dall’Ordinanza
Covid-19 situazione particolare se la persona che dovrebbe andare in quarantena o
isolamento svolge un'attività che è di grande importanza per la società e in cui vi è una
grave carenza di personale. Ciò dovrebbe essere applicabile al nostro settore di
rilevanza sistemica, ma dovrà essere chiarito in dettaglio dall’UPSC e sarà comunicato
in seguito.
La riduzione della durata della quarantena e dell'isolamento entrerà in vigore domani,
giovedì 13 gennaio 2022 e si applicherà retroattivamente alle persone che sono già in
quarantena o isolamento.
Consultazione dei Cantoni sulla proposta del Consiglio federale di prorogare fino al 31
marzo 2022 le misure adottate il 17 dicembre 2021 e limitate al 24 gennaio (in
particolare la regola 2G per determinati spazi interni, la limitazione delle riunioni private
e l'obbligo del telelavoro)
Consultazione dei Cantoni sulla riduzione del periodo di validità di tutti i certificati di
vaccinazione e certificati di guarigione (270 anziché 365 giorni) a partire dal 1° febbraio
2022 (garanzia del riconoscimento dei certificati da parte dell'UE).
La scadenza per entrambe le consultazioni è il 17 gennaio 2022.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:
Link all’Ordinanza Covid-19 situazione particolare’, modifica del 12 gennaio 2022:

Disconoscimento
Queste informazioni ai membri perseguono solo uno scopo informativo. L'Unione Professionale
Svizzera della carne UPSC declina qualsiasi responsabilità che possa sorgere in relazione
all'applicazione o all'omissione di un atto da parte di queste informazioni ai membri. Raccomandiamo
inoltre d’informarsi tramite le pagine web delle autorità, poiché a causa della situazione attuale sono
sempre possibili dei cambiamenti.
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