Informazione per i membri

Coronavirus: Consultazione sull’avvio della seconda fase di riapertura
nonostante la fragilità della situazione
•

•
•

•

Saranno possibili manifestazioni con pubblico con al massimo 150 persone
all’aperto e 50 persone al chiuso. Saranno consentite anche altre manifestazioni,
ad es. incontri tra membri di associazioni con un massimo di 15 persone.
Le persone ammesse per incontri nelle case private passeranno da 5 a 10 persone.
Anche i ristoranti e i bar potranno di nuovo aprire le loro terrazze. È inoltre previsto che
le strutture per il tempo libero accessibili al pubblico potranno aprire analogamente ai
negozi; inoltre saranno nuovamente possibili attività sportive e culturali con un massimo
di 15 persone.
Il Consiglio federale deciderà definitivamente il 19 marzo, al termine della consultazione
dei cantoni e tenendo conto della situazione epidemiologica.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

Coronavirus: La strategia dei test inizia il 15 marzo
•

•
•

La strategia dei test (vedi Newsletter del 5 marzo) viene confermata come segue dopo la
consultazione dei cantoni: a partire dal 15 marzo la Confederazione assume per tutta la
Svizzera i costi di tutti i test rapidi anche per persone asintomatiche.
Aziende e scuole potranno eseguire dei test di gruppo gratuitamente
Non appena saranno disponibili test fai da te affidabili, ogni persona potrà ritirarne
cinque al mese.

Link al comunicato stampa del consiglio federale:

Coronavirus: Esami di maturità e di fine-tirocinio 2021 si svolgono
regolarmente
•

La Task Force «Prospettiva Formazione professionale» assicura che gli esami di finetirocinio potranno svolgersi in tutti i cantoni regolarmente, nel limite delle possibilità,
nonostante la pandemia.

•
Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

Disclaimer
La présente information aux membres est faite exclusivement dans un but informatif. L’Union
Professionnelle Suisse de la Viande UPSV décline toute responsabilité qui pourrait résulter de
l’application ou de l’omission d’intervenir en raison de la présente Information aux membres. Par
ailleurs nous vous recommandons de vous informer sur les pages d'accueil correspondantes des
autorités vu que, en raison de la situation actuelle, des modifications sont toujours possibles.
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