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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fbag%2Fit%2Fhome%2Fkrankheiten%2Fausbrueche-epidemien-pandemien%2Faktuelle-ausbrueche-epidemien%2Fnovel-cov%2Fmassnahmen-des-bundes.html%3Ffbclid%3DIwAR2LgMbG85LhQy8lt64Cmwz8_xTk5ZNHwSJ2zlkp91Ui1CdryrJHIQSGxnI&h=AT2fS8_7AYH7mijIBF9VtCjqXQRo87_NrRRKiOgUIbXhtQ382kNoSoH6KJt1LwGKizYSurldKtlJ3f5AoEPKGil0csk8aoIFaFJ4iAmJLSufbIRLBD7aQg-0gn9QD3zilI5pxZEgQQj5MEPD67uXr4A_-pnT7HvNBbfYJXVuF77R1RMTXz4EclfCmIOHqhXvmRfujTHChntdxrG-H8JQDUORQmMq392MmbFJuVnPOleEYAqFUJ8Gy9Z-iNC8FoKV8TfY5uhnCv2wsHlaKFfR0RB2Kq5OwRzGBfWObxKnSiMIltMKJIVKN8GaR6cCJl4CdEXz7Yp2GMNI9fRZ0Z9z7Z9FDkkp1C0bqP0fB62AtwW1_VSqWkhJSgjtQnLRcKvceW7ZuIjFfEutxk9clBxR5p-dAf_jP97vNAKiJ4b4uQQh7ABYHDorFRt7BkSvt3EYLWXY_AM5zLHSHBI2_vg9uF4dzsi-B23Y_Z2m4p5VTJ4cAkOYpXZoryfW1XS_bsLcuyo7f3317jXnHatXgpvde_fkua3IK3onhgJ8L7QhGCaIdAGFz4t4C-UUFZEjCbXhJ2sIwBRiXKMXZpV_6gl-ab00XAUIc5vHeJH-F0Y_hsVOjYOxJdfx3dy5XqXIZO_tLFvNTcNsSIBDB6VK

