Informazione ai membri

Coronavirus: quarantena e obbligo del telelavoro in vigore fino a fine febbraio;
gli altri provvedimenti provvisoriamente fino a fine marzo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proroga dell'obbligo del telelavoro e quarantena dei contatti fino alla fine di febbraio.
Adeguamento del regolamento Covid-19 perdita di guadagno per quanto riguarda il
calcolo del diritto all’indennità perdita di guadagno (IPG) di una persona in
quarantena di contatto ordinata.
Estensione provvisoria delle regole 2G e 2Gplus per alcuni spazi interni, obbligo di
mascherina esteso all'interno, regola 3G per eventi all'aperto a partire da 300
persone e limitazione delle riunioni private fino alla fine di marzo.
Adeguamenti puntuali, in particolare nella raccolta dei dati di contatto, nei requisiti per
l'autorizzazione cantonale dei grandi eventi, nelle eccezioni cantonali all'obbligo di
limitare l'accesso ai grandi eventi all'aperto.
Nessun ulteriore inasprimento dell'obbligo di mascherina e nessuna modifica per
quanto riguarda le regole di isolamento, le regole per i grandi eventi come l’obbligo di
stare seduti durante la consumazione o le restrizioni di capacità.
Nuove priorità per i test PCR (test ripetitivi nelle aziende solo sesta priorità)
Riduzione della validità dei certificati di vaccinazione e guarigione a 270 giorni dalla
fine di gennaio.
Adeguamento del regime di test per l'ingresso in Svizzera a partire dal 22 gennaio
2022 (introduzione della regola 3G)
Il Consiglio federale esamina costantemente gli sviluppi e nella sua seduta del 2
febbraio 2022, discuterà di un eventuale allentamento delle misure se la situazione lo
consente.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:
Link al regolamento Covid-19 perdita di guadagno

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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