Informazione ai membri
Nuove spiegazioni per l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza 2 Covid-19) del 13 marzo 2020 (Stato 19 marzo 2020)
Il Consiglio federale ha nuovamente precisato l’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020 (Stato 19 marzo 2020) con spiegazioni più
dettagliate, al fine di facilitarne e standardizzarne l'attuazione. Questo contiene due spiegazioni
essenziali per l’economia carnea.
Il Consiglio federale ha rielaborato l'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020 (Stato 19 marzo 2020), al fine di facilitarne e standardizzarne
l'attuazione. Le due spiegazioni che seguono sono rilevanti per la nostra economia carnea:
-

Spazio di vendita: Tra le strutture che ancora oggi possono essere aperte ci sono negozi come
le nostre macellerie. Queste strutture devono rispettare le raccomandazioni dell'Ufficio federale
della sanità pubblica in materia di igiene e distanza sociale. Il numero di persone presenti deve
essere limitato di conseguenza e devono essere evitate le folle di persone. Nelle spiegazioni
all’ordinanza 2 Covid-19 di cui sopra, si specifica ora che il numero di persone che possono essere presenti in un negozio contemporaneamente dipende dalla superficie del negozio. Come
linea guida, si può partire da un valore approssimativo di una persona ogni 10m2. Ad esempio,
con una superficie di 1.000 m2, possono esser presenti 100 persone contemporaneamente (compreso il personale). Nel caso di negozi più piccoli, si deve tener conto delle condizioni locali e in
particolare dei requisiti relativi alla distanza sociale.

-

Frontalieri: l'ingresso di persone provenienti da paesi o regioni a rischio è vietato in linea di principio dall’ordinanza 2 COVID-19. Secondo le spiegazioni del Consiglio federale, le persone in
possesso di un permesso di soggiorno valido in Svizzera sono esenti da questo divieto d'ingresso.
Tale permesso di soggiorno è un permesso per frontalieri (permesso G). Il loro ingresso è quindi
ancora possibile.

A questo punto vi informiamo inoltre che ieri sera, in risposta a diverse richieste dei nostri membri, l’UPSC
ha chiesto alle direzioni della Seco, dell'UFSP e dell'UFAG di chiarire l'equivalenza tra i food-trucks con i
negozi di generi alimentari e i negozi di cibi da asporto (take-away), e allo stesso tempo ha chiesto un'esenzione dei mercati settimanali limitati ai prodotti alimentari dall'attuale divieto di eventi e strutture. Non
abbiamo ancora ricevuto una risposta dalle autorità federali, ma naturalmente vi terremo informati al riguardo.
La signora Katharina Zerobin, responsabile del servizio giuridico, è naturalmente a vostra disposizione
per domande generali su questa tematica (Tel. 044 250 70 65, E-Mail k.zerobin@sff.ch).
Disclaimer
La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L’Unione Professionale
Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall’utilizzo oppure da un’azione
mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d’informarsi tramite le
homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti:
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