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ESTENSIONE CERTIFICAO COVID – DOMANDE E RISPOSTE
•
•

Molte domane sono state fatte al nostro Servizio Giuridico da soci nostri e di
Hotelleriesuisse.
Il “rif….”, significa il riferimento ai GastroDiritti; quelli più importanti si trovano sul sito di
GastroTicino e tutti sulla pagina Facebook “Gastro Diritto”.

(1)
L’on. Berset ce l’ha con i ristoratori? (rif. 1414)
Non è il signor Berset a decidere le misure, ma la maggioranza dei 7 consiglieri federali (rif. 1414)
(2)
Le nuove restrizioni sono una sorpresa? (rif. 1382 e 1414)
No. Se ne parlava già a luglio e agosto.
(3)
Le nuove restrizioni prevedono dei risarcimenti?
Per intanto no.
(4)
Chi non è toccato dalle restrizioni? (rif. 1415)
Le persone con il Certificato COVID
(5)
Chi ottiene il Certificato? (rif. 1415 e 1427)
Chi è completamente vaccinato, chi è guarito e chi ha appena effettuato un test PCR o antigenico (risultato negativo).
(6)
Quanto dura la validità del Certificato? (rif. 1428)
365 giorni per i vaccinati, 180 per i guariti, 72 ore per i test PCR e 48 per i testi antigenici.
(7)
Valgono i certificati esteri? (rif. 1415)
A fare stato è il tipo di vaccino, non lo Stato che ha rilasciato la dose.
(8)
Quali sono i tipi di vaccino attualmente da considerare? (rif. 1415)
L’ordinanza prevede oggi i seguenti riconoscimenti:
• Comirnaty®,
• COVID-19 Vaccine Moderna,
• AstraZeneca,
• Sinopharm BIBP,
• Sinovac,
• Covishield™
• Janssen (ques'ultima prevede un'unica dose di vaccino).
(9)
Che fare con chi ha effettuato una sole dose (tranne Janssen)? (rif. 1415 e 1429)
Attualmente deve avere un test PCR o antigenico.
(10)
E chi è vaccinato con un vaccino non omologato? (rif. 1415)
Attualmente è considerato senza Certificato valido e deve pertanto farsene uno (test PCR/antigenico)
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(11)
Vi è un’età da considerare per il Certificato covid? (rif. 1418)
Si, le norme valgono dai 16 anni.
(12)
Visto che nel locale entrano solo i “Certificato-Muniti” la mascherina è ancora obbligatoria per gli ospiti? (rif. 1416)
No.
(13)
E per i lavoratori? (rif. 1423)
Sì per chi è senza Certificato. Per gli altri decide il datore di lavoro.
(14)
All’interno dei locali per Certificato-Muniti vigono ancora le barriere e distanze? (rif. 1417)
No.
(15)
Vige ancora l’obbligo di stare seduti all’interno? (rif. 1417)
Di principio no, salvo che l’esercente decida altrimenti.
(16)
Occorre ancora registrare i dati per i Certificato-Muniti all’interno? (rif. 1417)
No. Sono eccettuate le sale da ballo e discoteche.
(17)
All’esterno rimangono le regole sulle distanze o barriere?
Si, salvo che si limiti l’entrata ai Certificato-Muniti.
(18)
Come è per le manifestazioni? (rif. 1419 e 1422)
Il numero massimo è di 30 persone all’interno (oltre ad altre misure) e non si possono consumare bibite o cibi.
(19)
E per le manifestazioni con Certificato-Muniti? (rif. 1422)
Il numero massimo è di 1’000 persone. Non vi sono limitazioni particolari, salvo che occorre predisporre un piano di
protezione.
(20)
Chi controlla il Certificato? (rif. 1431)
L’esercente o la persona delegata dal responsabile COVID dell’azienda. Si consiglia di indicare nel piano di protezione
chi fa cosa in modo da evitare equivoci.
(21)
Quindi occorre ancora un piano di protezione? (rif. 1424)
Si
(22)
Dove lo trovo aggiornato? (rif. 1424)
Le associazioni di categoria, il sito del Cantone e la SECO hanno predisposto i modelli da adeguare alla singola azienda.
(23)
I collaboratori devono conoscere il piano di protezione?
Si.
(24)

GastroTicino –Federazione esercenti albergatori Ticino
www.gastroticino.ch

3

Chi firma il piano di protezione? (rif. 1431)
Il responsabile aziendale per il covid e il gerente.

(25)
Sono obbligato ad usare la APP messa a disposizione dalla Confederazione per verificare il Certificato?
No, ma è consigliata (vedi sito GastroTicino).
(26)
Devo fotocopiare il Certificato degli ospiti? (rif. 1426)
No.
(27)
Devo verificare se la persona che si presenta sia la stessa del Certificato? (rif. 1426)
Si controllando il documento d’identità (vedi sotto).
(28)
Come lo verifico? (rif. 1426)
Tramite carta di identità, passaporto, licenza di condurre, tessera per studenti, Swiss Pass o altri documenti con
fotografia rilasciati da autorità ufficiali. Valgono anche i permessi di soggiorno ma non le autorizzazioni di tipo N, F e S.
(29)
E se una persona sopra i 16 anni si presenta senza Certificato? (rif. 1427)
Va invitato a fare il test PCR/antigenico.
(30)
E se presenta un test autodiagnostico? (rif. 1428)
Non vale.
(31)
Dove si fanno i test PCR/antigenici? (rif. 1429)
Di regola in farmacia o in uno studio medico, ma anche in taluni ospedali. Per altri luoghi è possibile contattare la
hotline (0800 144 144).
(32)
Posso continuare a fare del take-away per tutti? (rif. 1420)
Sì.
(33)
Gli ospiti all’esterno che devono andare al WC? (rif. 1421)
Nei locali cosiddetti comuni rimane l’obbligo della mascherina.
(34)
Cosa è un servizio alberghiero? (rif. 1420 e 1430)
Consiglio federale e Parlamento hanno chiaramente detto che costituisce servizio alberghiero il pernottamento e la
colazione, cosa peraltro espressamente sancita anche nella legge (art. 25 cpv. 4) nonché dalle direttive
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni riconosciute dai Tribunali.
(35)
Cosa c’entra la colazione qui? (rif. 1420 e 1430)
È importante sapere che Parlamento e Consiglio federale hanno effettuato una distinzione tra servizio alberghiero e
servizio della ristorazione.
(36)
In altre parole, la colazione non è un servizio della ristorazione? (rif. 1420 e 1430)
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No, se effettuato in correlazione al pernottamento presso il datore di alloggio.
(37)
Le restrizioni indicano anche colazione agli ospiti (rif. 1420 e 1430)
No. Né l’ordinanza d’urgenza e (per quanto legali) neppure le direttive.
(38)
Perché? (rif. 1420 e 1430)
Perché le restrizioni concernono i servizi della ristorazione, non i servizi dell’albergheria.
(39)
Ma devo prendere misure particolari per la colazione?
Il datore di alloggio può decidere se tutti mantengono la mascherina e il distanziamento quando non sono seduti,
oppure solamente i Certificato-Muniti.
(40)
E il pranzo o la cena degli ospiti? (rif. 1432)
Viene introdotta una regola a nostro modo di vedere anticostituzionale.
(41)
Cioè? (rif. 1432)
L’ordinanza non dice nulla, mentre le direttive (cioè un documento non firmato edito da funzionari) hanno imposto
l’estensione del certificato ai servizi della ristorazione degli alberghi, quindi al pranzo e alla cena. In opposizione a
quanto stabilito per la seconda ondata, dunque, non sarebbe più possibile offrire pranzo e cena ai propri ospiti che
pernottano.
(42)
Ma dove mangiano questi turisti? (rif. 1432)
I solerti funzionari federali suggeriscono di mangiare in camera (con servizio o senza) oppure in modalità take-away.
(43)
Per analogia il datore di alloggio può quindi permettere che gli ospiti senza certificato mangino in un locale
appositamente adibito per loro, separato dagli altri locali? (rif. 1432)
Evidentemente, si. Il tutto con distanze e mascherine se vi sono più persone che non appartengono allo stesso gruppo.
(44)
E gli ospiti misti, per esempio una coppia dove solo una persona presenta il certificato? (rif. 1432)
La persona Certificato-Munita può scegliere dove andare.
(45)
E i collaboratori non vaccinati? (rif. 1423)
Devono indossare la mascherina.
(46)
Si può obbligare il collaboratore a vaccinarsi? (rif. 1423)
Attualmente non nel settore della ristorazione, non avendo il Consiglio federale avuto il coraggio (ventilato da lui
medesimo qualche settimana prima) di inserire tale obbligo.
(47)
Posso pretendere che il collaboratore presenti il Certificato? (rif. 1423)
Si.
(48)
Il Certificato non urta contro la privacy all’interno di un esercizio? (domanda utente GD)
In teoria sì. In questo caso va spiegato bene ai collaboratori che ogni informazione derivante da questo controllo non
può essere divulgato, né utilizzato per scopi diversi. Le violazioni sono sanzionabili nei confronti del colpevole.
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(49)
Come la mettiamo con i fornitori? (domanda utente GD)
Non occorre che presentino il Certificato e possono togliere la mascherina e/o bere/mangiare nel locale solo se lo
presentano.
(50)
Come la mettiamo con i rappresentanti?
Vale lo stesso come per i fornitori.
(51)
Se arriva un bus con 30 persone?
Non sono previste eccezioni per questi casi, per quanto illogico che sia (infatti essi potrebbero mangiare nel bus, ma
non nel ristorante!!)
(52)
Perché i clienti devono avere il Certificato e il personale che è sempre presente no?
È una decisione politica (v. anche risposta n° 46)
(53)
Per accedere alla terrazza esterna si deve per forza passare dal corridoio interno, che faccio?
Non vi è problema, basta che si indossi la mascherina e si tengano le distanze (è come quando si deve andare in
bagno).
(54)
E se per accedere alla terrazza esterna devo passare dalla sala dove mangiano i CM?
Non vi è problema ma l’esercente deve fare evitare che la persona si fermi in sala durante il passaggio e – soprattutto
– che non beva e mangi. Infatti, è il servizio ristorazione e non il passaggio ad essere subordinato al certificato.
(55)
Per motivi di marketing posso rifiutare di albergare soci senza certificato?
Si, come già spiegato in GD 1382.
(56)
Quando devo controllare il certificato?
Al più tardi al momento di prendere l’ordinazione, ma preferibilmente all’entrata.
(57)
La polizia può controllare se il cliente ha il certificato?
Si. Le disposizioni non spiegano però che questo possa essere fatto all’interno del locale.
(58)
Posso ricorrere contro eventuali sanzioni amministrative o penali da covid?
Si.
(59)
Posso ricorrere contro le restrizioni?
Sì, se sono toccato personalmente dalle stesse
(60)
Il distanziamento interno per i Certificato-Muniti vale ancora?
No.
(61)
Il bancone interno può essere reso accessibile?
Solo se il personale che arriva al bancone ha il certificato.
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(62)
Posso fare musica all’interno?
Valgono le usuali regole sulla musica. Chi fa musica deve avere il certificato.
(63)
E il tracciamento all’interno? (domanda socio GS)
L’ordinanza lo prevede solo per le discoteche e le sale da ballo (o dove si balla)
(64)
Chi paga il test se voglio fare lavorare senza mascherina chi non ha il certificato?
Il datore di lavoro.
(65)
Vi sono norme specifiche per il personale frontaliere?
No.
(66)
Cosa significa “spazio esterno”?
Per dirla semplice è lo spazio in cui il gerente può decidere o meno se permettere al cliente di fumare. Vi è un’unica
eccezione (v. domanda n° 73).
(67)
Se un cliente arriva due volte devo chiedere ogni volta il certificato?
No, se si è sicuri che sia lui.
(68)
L’ispettore del CCNL può controllare questioni legate al COVID?
No
(69)
Preferisco usare la APP federale per la verifica del certificato, a chi mi rivolgo?
Ecco il link con tutte le spiegazioni: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#503316101
(70)
La mia struttura ha due ingressi, cambia qualcosa?
No, ma occorre prestare maggiore attenzione a chi entra.
(71)
Se scoppia un acquazzone posso fare entrare gli ospiti all’esterno?
Di principio non senza controllo del certificato. È ipotizzabile per analogia e ragionevolezza, visto l’imprevisto, che
quegli ospiti (ma non quelli nuovi) vengano provvisoriamente dirottati in un locale apposito e separato (v. risposta n°
43).
(72)
Le regole valgono anche se l’esercizio pubblico è chiuso e ceduto a terzi per un evento privato? (precisazione UFSP)
Sono ipotizzabili manifestazioni (eventi) privati con un massimo di 30 persone presenti (manifestazioni religiose e
politiche fino a 50 persone) senza certificato. La chiusura dell’esercizio va notificata all’autorità comunale e
l’organizzatore deve avere un piano di protezione per detto evento. Si consiglia di indicare all’autorità il motivo della
chiusura al fine di evitare potenziali discussioni a posteriori.
(73)
Il mio locale si trova all’interno di un centro commerciale….
È una situazione ibrida. Vanno distinti i tavoli posati nel corridoio (dove tutti passano) dallo spazio prettamente del
locale (cioè la vetrata/portone quando chiude). Non esistono nuove restrizioni per l’intero stabile che contempla
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anche l’utilizzo del corridoio (vedasi anche le panchine e tavolini situate all’interno di questi centri). La parte
“corridoio” vale dunque per analogia quale “esterno” per quanto concerne il certificato. Valgono comunque le regole
del centro commerciale.
(74)
E se il certificato risultasse falso?
Questa è una delle ragioni per cui si consiglia la APP. In ogni caso, salvo che non vi siano vistosi svarioni, all’esercente
nulla può essere imputato. Il reato penale lo compie colui che presenta il certificato.
(75)
Chi paga questo lavoro supplementare?
Attualmente l’esercente.
(76)
E per i ristoranti servisol?
L’UFSP permette la verifica anche solo alla cassa. Se non vi è il certificato quel cliente mangerà all’esterno.
(77)
Posso obbligare i collaboratori a firmare i nuovi Piani di protezione?
Si
(78)
Per le aree autostradali valgono le stesse regole?
Si.
(79)
Queste regole fino quanto valgono?
In teoria fino a gennaio, ma possono essere modificate prima.
(80)
Cambia qualcosa per le IPG/ILR?
Attualmente no.
(81)
Posso rifiutare di assumere o riassumere un dipendente non vaccinato?
Si, è un diritto del datore di lavoro scegliere i requisiti di assunzione per l’azienda
(82)
A questo punto posso licenziare il dipendente in prova che non vuole vaccinarsi?
Si, è un diritto del datore di lavoro scegliere i requisiti dei dipendenti per l’azienda.
(83)
Agli uffici regionali di collocamento posso indicare la vaccinazione come requisito?
Si (v. domanda n° 81)
(84)
Cosa faccio con l’ospite cui sta per scadere il certificato?
Andrebbe invitato a fare almeno il test PCR o antigenico una volta scaduto il certificato.
(85)
Le mense aziendali devono verificare il certificato?
No, ma possono imporlo, visto che devono prevedere altrimenti la distanza obbligatoria, la mascherina e l’obbligo di
consumazione da seduti.
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(86)
Occorre prendere i dati di contatto all’esterno?
No.
(87)
Il Cantone potrebbe prevedere in futuro norme più severe?
Si.
(88)
La violazione di queste nuove norme sono sanzionabili?
Si con una multa.
(89)
Possono chiudermi il locale se violo queste nuove norme federali?
No.
(90)
A quanto ammontano le multe?
Dipende dal tipo di infrazione, dalla ripetitività e dalla recidiva.
(91)
Il Cantone potrebbe revocare l’autorizzazione per violazione di queste nuove regole?
Attualmente no.
(92)
Avrei suggerimenti pratici che ritengo utili, a chi li posso inoltrare?
All’associazione di categoria o alla hotline cantonale (eventualmente a quella federale).
(93)
Rimane il consiglio di verificare periodicamente i siti del cantone e dell’associazione di categoria?
Sì.
(94)
Un collaboratore ha deciso di vaccinarsi, dove trova le informazioni?
Esiste l’apposito numero federale 058 377 88 92, oppure anche il sito
cantonale https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/vaccinazione/vaccinazione-e-prenotazione/ con tutte le necessarie
informazioni.
(95)
Devo esporre il nuovo flyer del Consiglio federale?
No, ma è consigliato.
(96)
Perché queste nuove regole?
A differenza delle precedenti restrizioni, non abbiamo una situazione eccezionale ma vi è il concreto rischio di intasare
gravemente gli ospedali, in particolare le cure intense. Essendo un dato di fatto che la stragrande maggioranza delle
persone ricoverate non è vaccinata, il Consiglio federale ha deciso di introdurre delle misure contenitrici.
(97)
Perché è toccata nuovamente solo la ristorazione?
È una decisione politica. Non si esclude un’estensione prossima di altre restrizioni, es. in negozi o mezzi pubblici.
(98)
Posso modificare il modello di Piano di protezione adeguandolo alla mia azienda?
Sì.
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(99)
Posso prevedere due piani di Protezione distinti per l’esterno e l’interno?
Sì.
(100)
Trovo anche in futuro gli aggiornamenti sul sito della mia associazione di categoria?
Nel limite del possibile, sì.
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