N° 986: IL GIALLO (RISOLTO) DEI BAR
Arriva, da un ufficio della Confederazione, un testo esplicativo secondo cui i bar non sarebbero compresi tra gli
esercizi pubblici che riaprono.
Scene di incredulità. Tutti, persino la prestigiosa NZZ, parlavano della riapetura dei bar. E ora sarebbero esclusi?
E con che logica, visto che i ristoranti sarebbero invece autorizzati a fungere da bar?
GastroTicino ha immediatamente reagito e risolto l'enigma.
I bar erano indicati alla lettera C di un lungo capoverso dell'ordinanza Covid-2. Insieme ai locali notturni e ai
locali erotici. Invece, i ristoranti (e aziende affini quali osterie, pensioni, locande, ecc.) erano citati alla lettera B.
Il Consigliere federale Berset alla Conferenza stampa era stato chiaro: apertura anche dei bar (minuto 12.10).
Inoltre, il comunicato del Consiglio federale aveva parlato di servizi della ristorazione (in tedesco:
"Gastrobetriebe").
Quindi, sia per logica che per ordine superiore, erano inclusi anche i bar.
Una svista all'UFSP ha omesso di includere i bar, prendendo solo la lettera B della norma....
Ecco che la questione è dunque stata chiarita. Anche i bar riaprono. E per tranquillizzare tutti, ecco la versione in
lingua italiana rettificata (stralcio) dal sito dell'UFSP:
DALL’11 MAGGIO 2020 SONO APERTI O AUTORIZZATI
LE VISITE AL RISTORANTE, AL BAR O AL PUB ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
I SINGOLI GRUPPI DI OSPITI SONO COMPOSTI DA 4 PERSONE AL MASSIMO O DA FAMIGLIE CON BAMBINI;
LA CONSUMAZIONE AVVIENE ESCLUSIVAMENTE STANDO SEDUTI;
È DISPONIBILE UN PIANO DI PROTEZIONE E PUÒ ESSERE RISPETTATO.
Per il piano di protezione GastroTicino vi sta lavorando, in attesa anche delle direttive federali che sono attesi
per l'inizio della prossima settimana.
In ogni caso, se qualcuno volesse verificare di persona, il sito rettificato:
https://www.bag.admin.ch/…/novel…/massnahmen-des-bundes.html
PS: nel tardo pomeriggio è poi emerso che un analogo equivoco vi è stato con i centri fitness (lo ha riportato la
stampa di Oltralpe)
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