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Ordinanza 2 
sui provvedimenti per combattere il coronavirus 
(COVID-19) 

(Ordinanza 2 COVID-19) 

(Funzioni e altre manifestazioni religiose, nonché funerali)  
Modifica del 20 maggio 2020  

 
Il Consiglio federale svizzero 

ordina: 

I 

L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modifica come segue:  

Art. 6 cpv. 3 lett. k e 3ter 

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condi-
zione che dispongano di un piano di protezione secondo l’articolo 6a e che lo metta-
no in atto: 

k.  funzioni e altre manifestazioni religiose, nonché funerali. 

3ter Per le funzioni e altre manifestazioni religiose, nonché i funerali di cui al capo-
verso 3 lettera k deve essere designata una persona responsabile (organizzatore). Se 
non vi è una garanzia sufficiente che possano essere rispettate le regole del distan-
ziamento sociale, oltre al piano di protezione ai sensi dell’articolo 6a si applica 
quanto segue: 

a. l’organizzatore deve iscrivere in un elenco dei presenti il nome, il cognome e 
il numero di telefono di tutti i partecipanti dopo averli debitamente informa-
ti; 

b. deve inoltrare su richiesta al servizio cantonale competente l’elenco dei pre-
senti ai fini dell’identificazione e informazione delle persone sospette conta-
giate (art. 33 LEp); 

c. non può utilizzare i dati dell’elenco dei presenti per nessun altro motivo e 
deve distruggerli al più tardi dopo 14 giorni. 
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Art. 10a cpv. 5 

Abrogato 

II 

La modifica del 29 aprile 20202 dell’ordinanza 2 COVID-19 è modificata come 
segue:  

Cifra II cpv. 4 

4 Gli articoli 6 capoversi 1bis e 4 lettera d e 12 capoversi 11 e 12 entrano in vigore 
l’8 giugno 2020 alle ore 00.00. 

III 

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 28 maggio 2020 
alle ore 00.003. 

2 L’articolo 10a capoverso 5 entra in vigore il 30 maggio 2020 alle ore 00.00. 

 

20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: 

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga 
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 

  

2  RU 2020 1401 
3  Pubblicazione urgente del 20 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 

18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). 
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