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Nuovo coronavirus:
Regole e divieti del Consiglio federale
Il Consiglio federale vuole proteggere tutte le persone in Svizzera.
Il Consiglio federale ha spiegato:
la Svizzera si trova in una situazione difficile.
Per questo motivo ci sono nuove regole più severe.
Queste regole valgono per tutte le persone in Svizzera!
Perché il consiglio federale ha deciso queste nuove regole?
•

Perché la nuova malattia si diffonde molto velocemente.
Tantissime persone si ammalano.

•

Perché vuole proteggere le persone a rischio.

•

Perché vuole che tutti i malati gravi abbiano un posto in ospedale.

•

Perché vuole abbastanza medicine per tutti.

Molto importante!
•

Tutte le persone in Svizzera devono rispettare queste regole!

•

Tutte le persone devono aiutare per evitare che le persone a rischio
si ammalino.

Restate a casa!
Restate a casa.
Non potete più uscire di casa.
Potete uscire solo se:
•

dovete comprare da mangiare;

•

dovete andare dal medico;

•

dovete andare in farmacia;

•

dovete aiutare qualcuno;

•

non potete lavorare da casa
e dovete andare al lavoro.

Non più di 5 persone!
Adesso è proibito formare
gruppi con più di 5 persone.
Questo vale per i luoghi pubblici.
Esempi
•

Sentieri

•

Piazze

•

Parchi

Rimanete sempre distanti dalle altre persone.
L’ideale sarebbe mantenere una distanza di almeno due metri.
Anche se siete solo in due.
Questa regola vale per tutti.
Chi non la rispetta paga una multa.
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Viaggi in Svizzera
Le persone che vengono da questi paesi non possono più entrare in Svizzera:
•

Italia

•

Germania

•

Francia

•

Austria

La lista potrebbe però diventare più lunga.
Perché queste persone non possono più entrare in Svizzera?
•

Per evitare che la malattia si diffonda di più.

•

Per poter assicurare a tutte le persone molto malate in Svizzera un posto in ospedale.

•

Per avere medicine per tutti.

•

Ci sono alcune eccezioni.
Per esempio se qualcuno lavora in Svizzera. O se abita in Svizzera.
In questo caso può ancora entrare in Svizzera.
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Regole per tutte le persone e per tutte le organizzazioni
Scuole
Tutte le scuole sono chiuse.
I bambini non possono più andare a scuola.
È proibito.
Tutti devono rimanere a casa.
Eccezione:
i genitori lavorano
e non possono rimanere con i loro figli.
In questo caso i bambini vengono accuditi dalla scuola.
Questa regola vale fino al 19 aprile 2020.
Attività e strutture per il tempo libero
Tutte le manifestazioni pubbliche e private sono proibite.
Anche tutti gli eventi sportivi e gli incontri di gruppo sono proibiti.
Esempi
•

Partite di calcio

•

Corsi di ballo

•

Feste di compleanno

Tanti negozi e attività sono chiusi.
Esempi
•

Grandi magazzini

•

Ristoranti

•

Piscine

•

Teatri e cinema

•

Musei e zoo

•

Parrucchieri

•

Centri massaggi
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Molto importante: i negozi che vendono beni di prima necessità, come alimentari
o medicinali, rimangono aperti.
Questi negozi e attività rimangono aperti.
•

Negozi di alimentari
Esempi: Coop, Migros, Denner, Kiosk

•

Fornitori di pasti
Esempi: consegna di pizza a domicilio, mense aziendali, servizio di pasti a domicilio

•

Farmacie

•

Negozi che vendono per esempio occhiali o apparecchi acustici

•

Tutte le strutture sociali
Esempi: case anziani, istituti per persone disabili

•

Posta

•

Banche

•

Stazioni di servizio

•

Stazioni dei treni

•

Ospedali e studi medici

•

Alberghi

•

Autorità

Tutti questi negozi e attività devono rispettare le nuove regole.
È molto importante tenere le distanze dalle altre persone.
L’ideale sarebbe almeno due metri.
Di conseguenza non devono esserci troppe persone allo stesso momento in un negozio.
Questa regola vale fino al 19 di aprile 2020.
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Persone particolarmente a rischio
Avete più di 65 anni?
Anche le persone con queste malattie sono a rischio:
•

pressione alta;

•

diabete;

•

malattie cardiovascolari;

•

malattie delle vie respiratorie,

•

per esempio asma;

•

malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario;

•

cancro.

Allora vi raccomandiamo:
•

restate assolutamente a casa!

•

non incontrate altre persone.

I datori di lavoro devono proteggere le persone più a rischio.
Le persone particolarmente a rischio lavorano da casa.
Anche se non potete lavorare da casa,
restate a casa comunque.
Adesso non potete più andare al lavoro.
Il datore di lavoro lo permette.
E continua a pagarvi il salario.
Siete particolarmente a rischio?
Allora ditelo al vostro datore di lavoro.
Magari vi chiederà un certificato medico.
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La cura di persone malate
Le persone gravemente malate devono essere curate in ospedale.
Esistono ospedali pubblici e cliniche private.
Le persone gravemente malate devono essere curate in ospedali pubblici.
Eventualmente vengono anche mandate in cliniche private.
Sarà il cantone a decidere.
I medici negli ospedali e negli studi medici
possono al momento curare le persone solo
se è molto urgente. Altrimenti no.
Questo vale anche per i dentisti.

I datori di lavoro devono proteggere le persone più a rischio.
Le persone particolarmente a rischio lavorano da casa.
Il datore di lavoro deve renderlo possibile.
Però alcuni lavori non possono essere fatti da casa.
Quindi alcune persone più a rischio devono andare a lavorare fuori casa.
Esempi
•

Chi lavora in un supermercato come Coop, Migros, Denner

•

Chi lavora sui cantieri

•

Chi lavora in una ditta di pulizia

•

Chi lavora in banca

In questo caso i datori di lavoro devono seguire tutte le regole per proteggere le persone più a rischio.
Regole
•

Sul posto di lavoro tutti devono rimanere distanti l’uno dall’altro.

•

Deve esserci la possibilità per tutti di lavarsi le mani.

•

Non devono mai esserci gruppi formati da più di 5 persone.

Queste regole devono essere garantite dai datori di lavoro.
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Cosa fate se queste regole non sono garantite sul vostro posto di lavoro?
Allora restate a casa!
In questo caso non potete andare al lavoro.
Il datore di lavoro deve accettarlo.
E vi deve comunque continuare a pagare il salario.
Siete persone particolarmente a rischio?
Allora ditelo al vostro datore di lavoro.
Potrebbe servirvi un certificato medico.

Multe
Tutte le persone devono rispettare le regole.
Chi non lo fa viene multato.
Si rischia la multa o il carcere.
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