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Panoramica dei criteri per l’autorizzazione di grandi manifestazioni 
 
Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 26.05.2021 

 

Criteri Manifestazioni pilota Dal 1° luglio 2021 Dal 20 agosto 2021 Fiere specialistiche e fiere aperte al pubblico 

Con certificato COVID Senza certificato COVID 

Controllo 
all’ingresso 
(deroghe possibili 
per manifestazioni 
all’aperto) 

• Attestato per persone testate, 
vaccinate o guarite (nessun 
certificato COVID) 

• Controllo dell’identità 

• Soltanto certificato COVID,  
non appena disponibile 

• Controllo dell’identità 

• Soltanto certificato COVID,  
non appena disponibile 

• Controllo dell’identità 

• Soltanto certificato 
COVID, non appena 
disponibile 

• Controllo dell’identità 

- 

Prescrizioni per i 
luoghi chiusi 

Numero max. di persone: 300–600 
• Obbligo di stare seduti nel 

settore degli spettatori,  
⅔ della capienza 
 

Numero max. di persone:  
1000–3000 
• Obbligo di stare seduti nel 

settore degli spettatori, 
⅔ della capienza 

Numero max. di persone: 10 000 
• Nessuna limitazione della 

capienza, nessun obbligo di 
stare seduti 

Accesso limitato in modo  
da garantire che siano 
disponibili almeno 4 m2  
di superficie per persona 

Accesso limitato in modo 
da garantire  
che siano disponibili 
almeno 10 m2 di superficie 
per persona 

Prescrizioni per le 
aree esterne 

Numero max. di persone:  
300–1000 
• Obbligo di stare seduti nel 

settore degli spettatori,  
⅔ della capienza 

• Settore dei posti in piedi: 
½ della capienza del settore 
degli spettatori 

Numero max. di persone:  
1000–5000 
• Posti in piedi/in movimento: 

max. 3000 persone,  
½ della capienza  

• Posti a sedere: max. 5000 
persone, obbligo di stare 
seduti, ⅔ della capienza  

Manifestazioni senza posti a 
sedere: max. 10 000 persone 
Manifestazioni con soltanto posti 
a sedere: nessuna limitazione  
del numero di spettatori 

Piano di protezione Sì, incl. obbligo della mascherina 
(escl. al posto a sedere all’aperto) 
e rispetto della distanza dove 
possibile 

Sì, incl. obbligo della 
mascherina (escl. al posto a 
sedere all’aperto) e rispetto 
della distanza dove possibile 

Sì, incl. obbligo della 
mascherina (escl. al posto a 
sedere all’aperto) e rispetto  
della distanza dove possibile 

Sì, incl. obbligo della 
mascherina e distanza 
(decisione in settembre) 

Sì, incl. obbligo della 
mascherina e distanza 
(decisione in settembre) 

Registrazione dei 
dati di contatto 

No No No No No 

Consumazione Sì, nel settore dei posti a sedere di 
strutture della ristorazione e al 
proprio posto a sedere 

Sì, nel settore dei posti a 
sedere di strutture della 
ristorazione e al proprio posto a 

Sì, conformemente alle 
prescrizioni vigenti in settembre 

Conformemente alle 
regole vigenti per le 
strutture della 

Conformemente alle 
regole vigenti per le 
strutture della ristorazione 


