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DOMANDE E RISPOSTE 
In ogni caso ricordarsi le distanze sociali, la disinfezione delle mani e le altre regole di igiene accresciuta. 
 

 
1. Dove vale la regola del 2G? 

Il certificato 2G (cioè il certificato che attesta la vaccinazione o la guarigione) è obbligatorio nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, segnatamente per 
quanto concerne le strutture sportive, culturali, il tempo libero, lo svago e le manifestazioni. Qui il consumo avviene stando seduti. 
(Vedi GastroDiritto 1489). 

 
2. Quali le regole dei locali 2G+? 

Dove non è possibile portare la mascherina e stare seduti durante la consumazione vige la regola “2G+”: in questo caso la persona guarita/vaccinata 
deve anche presentare un test valido. Per contro, non devono presentare il test valido “le persone la cui vaccinazione completa (due dosi), la 
vaccinazione di richiamo (terza dose) o la guarigione ha meno di 4 mesi”. 
(Vedi GastroDiritto 1489). 

 
3. Occorre adeguare i piani di protezione alle nuove norme? 

Si. 
(Vedi GastroDiritto 1494). 

 
4. I bar devono solo applicare il 2G+? 

Non è assolutamente vero che i bar sono assoggettati automaticamente al 2G+. lo sono unicamente gli esercizi che permettono la vendita al bancone 
e/o la consumazione in piedi, e/o di girare all’interno senza mascherina. Quindi, un bar che impone (all’interno) la consumazione da seduti, può farlo 
con le regole del 2G. 
(Vedi GastroDiritto 1494). 
 

5. Il locale è 2G? Fa stato il tipo di consumazione, non di locale 
A fare stato non è il tipo di esercizio pubblico, bensì il tipo di consumazione e/o contatti tra utenti a fare stato. Quindi un bar può essere benissimo 
assoggettato al sistema "2G", viceversa un ristorante potrebbe volontariamente applicare la regola "2G+". 
Deve esserci chiarezza però. Sia per gli avventori, sia per il personale, sia per le autorità. Ciò aiuta oltremodo a risparmiare tempo, discussioni ed 
equivoci. Rimane più che utile indicare pertanto al di fuori del locale quale "regime" si è scelto. 
(Vedi GastroDiritto 1496). 
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6. Posso cambiare da 2G a 2G+ e viceversa, a dipendenza degli orari?  
Sì, ma devono essere chiare le regole e rimanere ben distinte. L’ambiguità rischia infatti di creare problemi con le autorità. Occorrono due piani di 
protezione distinti. 
Attenzione questo quesito vale solo per chi non è obbligato al 2G+. 
(Vedi GastroDiritto 1494). 

 
7. Negli spazi 2G valgono le esenzioni mediche?  

Negli spazi 2G non possono entrare altre persone, fatte salve quelle che non hanno raggiunto ancora i 16 anni, oppure (limitatamente) hanno un 
regolare certificato medico che attesta l’impossibilità di essere vaccinati (questa categoria di persone deve presentare anche l’esito del test). 
(Vedi GastroDiritto 1489). 

 
8. Nei locali 2G possono entrare i minori di 16 anni? 

Sì.  
(Vedi GastroDiritto 1489). 

 
9. Nei locali 2G se mi sposto devo mettere la mascherina? 

Sì, la mascherina si può togliere solo quando si è seduti al tavolo. 
(Vedi GastroDiritto 1489). 
 

10. All’aperto che regole valgono? 
Nei luoghi aperti le regole “2G” o “2G+” non valgono. 
(Vedi GastroDiritto 1489). 

 
11. Un locale (o una struttura) può volontariamente decidere di applicare la regola “2G+”?  

Sì. Se lo fa, nei locali dove vige il “2G+” non possono esservi locali promiscui. Così, per esempio, un cliente all’esterno non può entrare per andare al 
bagno, se per accedervi si passa in spazi riservati al “2G+”. 
NB 1498 GD – (sunto) Prudenzialmente suggeriamo alle aziende, che volontariamente si assoggettano al regime 2G+, di non fare al momento 
affidamento alle ILR agevolate (seguite il sito). 
(Vedi GastroDiritto 1490). 

 
12. Se applico il 2G+ un cliente dall’esterno può andare in bagno? 

Un cliente all’esterno non può entrare per andare al bagno, se per accedervi si passa in spazi riservati al “2G+”. Se il cliente è all’esterno, ma è un 2G+ 
può accedere. 
(Vedi GastroDiritto 1490). 
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13. Dove controllo il cliente se applico il 2G+?  
La verifica al “2G+” si effettua subito all’entrata oppure vanno delimitati in modo chiaro gli spazi riservati. Spazi che poi vanno anche verificati nel loro 
rispetto e non da separati da semplici righe sul pavimento. 
(Vedi GastroDiritto 1490 e 1494). 

 
14. Che regola applico nel fitness di un hotel? 

Nei locali fitness (per esempio negli alberghi o nelle palestre) è applicata la regola del 2G (e non del 2G+) con l’obbligo della mascherina al di fuori del 
posto assegnato. 
(Vedi GastroDiritto 1489). 

 
15. La mascherina per il personale è obbligatoria anche con il 2G+? 

Il Consiglio federale pretende l’obbligo della mascherina al personale, anche nei locali “2G+” e indipendentemente che esso soddisfi gli stessi requisiti 
dei clienti. 
(Vedi GastroDiritto 1491). 

 
16. Ci sono norme per il take-away? 

Il take-away per chi è assoggettato al 2G+ è possibile, ma le persone non entrano automaticamente negli spazi, ma devono starne fuori. Di conseguenza 
la consegna è fatta all’esterno degli spazi, oppure anche chi entra per ordinare/ritirare il prodotto deve possedere i requisiti del 2G+. 
(Vedi GastroDiritto 1494). 

 
17. Posso accedere normalmente alla terrazza o al bagno interno? 

Vale quanto detto per il take-away. 
 

18. Le restrizioni al 2G+ valgono per tutti?  
No, attualmente non valgono per chi non ha ancora 16 anni. 
 

 
 
(segue tabella riassuntiva) 
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TABELLA RIASSUNTIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2G 2G+
per consumazione all’interno per vaccinati o guariti per consumazione all’interno per vaccinati o guariti, presentando un tampone negativo

clientela con mascherina fino ad arrivare al tavolo clientela senza mascherina

consumazione da seduti consumazione in piedi

ogni spostamento (bagno, pagamento, giochi diversi…) indossando mascherina ogni spostamento (bagno, pagamento, giochi diversi…) SENZA restrizioni

personale di servizio con mascherina (con o senza certificato COVID) personale di servizio con mascherina (con o senza certificato COVID)

controllo del certificato all’entrata, al tavolo o al più tardi al primo contatto con il cliente controllo del certificato all’entrata

certificato COVID abbinato con un documento d’identità con foto certificato COVID abbinato con un documento d’identità con foto

take-away possibile senza chiedere certificato COVID. Ritiro pasto con mascherina take-away possibile senza chiedere certificato COVID. Ritiro pasto al di fuori dell’esercizio pubblico

nessun numero massimo di ospiti al tavolo numero massimo di ospiti previsto dall’autorizzazione rilasciata dal servizio autorizzazioni

accesso possibile per tutti gli ospiti della terrazza per recarsi al bagno indossando la mascherina accesso vietato per gli ospiti della terrazza per recarsi al bagno 

spazi esterni: per tutti con o senza certificato COVID spazi esterni: per tutti con o senza certificato COVID

distanze richieste di almeno 1.5 m tra i tavoli distanze richieste di almeno 1.5 m tra i tavoli

consumazione da seduti consumazione da seduti

servizio alberghiero: certificato COVID NON obbligatorio (pernottamento + piccola colazione) servizio alberghiero: certificato COVID NON obbligatorio

SPAZI ESTERNI

SERVIZI ALBERGHIERI

SPAZI INTERNI
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GASTRODIRITTI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1496 GD - Il locale è 2G? Fa stato il tipo di consumazione non di locale 
Abbiamo spiegato che a fare stato non è il tipo di esercizio pubblico, bensì il tipo di consumazione e/o contatti tra utenti a fare stato. Quindi un bar può essere 
benissimo assoggettato al sistema "2G", viceversa un ristorante potrebbe volontariamente applicare la regola "2G+". 
Deve esserci chiarezza però. Sia per gli avventori, sia per il personale, sia per le autorità. Ciò aiuta oltremodo a risparmiare tempo, discussioni ed equivoci. 
Rimane più che utile indicare pertanto al di fuori del locale quale "regime" si è scelto. 
 
1495 / 1499 GD – Per i test? 
1495 - Iniziamo a pubblicare le spiegazioni sui test gratuiti decisi dalla Confederazione con decorrenza 20 dicembre 2021. Con l'auspicio che i luoghi per testarsi 
vengano autorizzati con la dovuta celerità! 
https://www.bag.admin.ch/.../aktuel.../novel-cov/testen.html.  
1499 – Sui test 
L'UFSP conferma che (ora) è possibile ottenere un certificato nell'ambito dei test PCR ripetuti organizzati dall'azienda. A tale proposito è previsto il rilascio di un 
certificato di test (termine imposto ai Cantoni: 17 gennaio 2022 al più tardi). 
Per chi è vaccinato/guarito con certificato valido ma rilasciato oltre 4 mesi prima, per entrare nei luoghi con regime 2G+ occorre un test antigenico rapido o un 
test aggregato. Vanno bene anche i test PCR eseguiti meno di 72 (!) ore e i test antigenici rapidi da meno di 24 ore. 
I test antigenici rapidi e i test aggregati sono pagati dalla Confederazione. 
Quanto sopra ci è assicurato dall'UFSP. Riteniamo interessante rimandare anche alla pagina del Cantone laddove spiega i vari tipi di test con parole 
(relativamente) semplici: https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/test/strategia-di-test/test-senza-sintomi/  
 
1494 GD - Prime domande per il 2G+ 
Cerchiamo di rispondere, con tanto di motivazione, ad alcuni quesiti pervenuti, fermo restando che l’autorità federale non si è certo sprecata per risolvere le 
situazioni pratiche. Alcuni quesiti erano già menzionati nei contributi precedenti. 
 
1.  Controllo del 2G+? va fatto all’entrata degli spazi riservati appositamente al 2G+. Questo significa che un locale o un’azienda assoggettata a questi criteri non 
può controllare i requisiti al bancone o in sede di ordinazione, visto che i clienti girano in quei medesimi spazi senza mascherina. 
2.  Perché i bar? La spiegazione data da alcuni giornalisti è stata ancora una volta imprecisa. La restrizione non è tematizzata al tipo di esercizio pubblico, bensì 
al tipo di vendita e consumazione. Questo significa che non è assolutamente vero che i bar sono assoggettati automaticamente al 2G+: lo sono unicamente gli 
esercizi che permettono la vendita al bancone e/o la consumazione in piedi, e/o di girare all’interno senza mascherina. Quindi, un bar che impone (all’interno) 
la consumazione da seduti, può farlo con le regole del 2G. 
3.  Take away? Il take-away per chi è assoggettato al 2G+ è possibile ma le persone non entrano automaticamente negli spazi, ma devono starne fuori. Di 
conseguenza la consegna è fatta all’esterno degli spazi, oppure anche chi entra per ordinare/ritirare il prodotto deve possedere i requisiti del 2G+. 
4.  Accesso alla terrazza? Vale quanto detto per il take-away. 
5.  Accesso al bagno? Vale quanto detto per il take-away. 

https://www.bag.admin.ch/.../aktuel.../novel-cov/testen.html
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/test/strategia-di-test/test-senza-sintomi/
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6.  Le restrizioni al 2G+ per le domande 3-5 valgono per tutti? No, non valgono per chi non ha ancora 16 anni. 
7.  Il personale nei locali 2G+ deve tenere la mascherina anche se rispetta le medesime regole? Si. Questione illogica pretesa dalla SECO e in barba alle 
rassicurazioni dell’UFSP a favore dei vaccinati/guariti/testati. È comunque il Consiglio federale che ha avallato la decisione proposta dal dipartimento dell’on. 
Parmelin. 
8.  Posso cambiare volontariamente da 2G a 2G+? Si. Attualmente non è però chiaro se chi lo fa a titolo volontario ottenga automaticamente gli aiuti destinati a 
chi è obbligato al regime più restrittivo. 
9.  Occorre adeguare i piani di protezione alle nuove norme? Si. 
10. Posso cambiare da 2G a 2G+ e viceversa, a dipendenza degli orari? Sì, ma devono essere chiare le regole e rimanere ben distinte. L’ambiguità rischia infatti 
di creare problemi con le autorità. Occorrono due piani di protezione distinti.  
Attenzione questo quesito vale solo per chi non è obbligato al 2G+. 
 
 
1491 GD - E il personale? Mascherina 
Diciamo subito che le regole peccano per ambiguità e certune incoerenze per quanto concerne il personale. Ne trapela un’assenza di coraggio decisionale con il 
tentativo di onerare i Cantoni e vanificare le tutele promesse dal vaccino. Di conseguenza, quanto non (legittimamente) regolamentato rimane di legittima (e 
costituzionale) libertà di scelta del cittadino. 
In ogni caso la regola per i lavoratori è chiara: “nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina 
facciale” (art. 25 cpv. 2 O-COVID-SP). 
 
Questa regola prevede cinque eccezioni: 
(1) Per coloro che svolgono attività durante le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell’attività, non può essere portata una mascherina; 
(2) Per coloro che ricadono nelle casistiche dell’articolo 6 cpv. 2 della stessa ordinanza, ma solo per le lettere B, C, E e F. 
Per quanto concerne la nostra rubrica si tratta di coloro che hanno ragioni mediche (B), chi si esibisce o gli oratori (E). 
Ne è quindi esclusa la lettera H del predetto articolo 6 cpv. 2. 
Questo significa che il Consiglio federale pretende l’obbligo della mascherina al personale, anche nei locali “2G+” ed indipendentemente che esso soddisfi gli 
stessi requisiti dei clienti. 
 
1490 GD - Posso pretendere il “2G+” 
La scorsa estate scrivevamo di alcuni esercizi pubblici che spontaneamente avevano interdetto l’accesso al locale di persone che non avessero il certificato. 
Un locale (o una struttura) può volontariamente decidere di applicare la regola “2G+”. Se lo fa, in quei locali dove vige il “2G+” non possono esservi locali 
promiscui. Così, per esempio, un cliente all’esterno non può entrare per andare al bagno, se per accedervi si passa in spazi riservati al “2G+”. 
La verifica al “2G+” si effettua subito all’entrata oppure vanno delimitati in modo chiaro gli spazi riservati. Spazi che poi vanno anche verificati nel loro rispetto 
e non da separati da semplici righe sul pavimento. 
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1489 GD - Provvedimenti dal 20.12.2021 (in generale) 
Premessa: al momento della pubblicazione di questo contributo, le autorità federali non hanno ancora emesso le indicazioni di applicazione. Abbiamo quindi 
tradotto sommariamente le “faq” dal tedesco, non eccellendo per chiarezza la versione italiana. 
 
Il certificato 2G (cioè il certificato che attesta la vaccinazione o la guarigione) è obbligatorio nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, segnatamente per quanto 
concerne le strutture sportive, culturali, il tempo libero, lo svago e le manifestazioni. 
 
Questo significa che nei luogo aperti le regole “2G” o “2G+” non valgono. 
Nei suddetti luoghi è obbligatorio indossare la mascherina se non si è seduti o al posto assegnato. La consumazione nei locali “2G” avviene dunque stando 
seduti. 
Rimangono sempre d’attualità le usuali misure d’igiene, il lavaggio delle mani, ecc. 
 
Negli spazi 2G non possono entrare altre persone, fatte salve quelle che non hanno raggiunto ancora i 16 anni, oppure (limitatamente) hanno un regolare 
certificato medico che attesta l’impossibilità di essere vaccinati (questa categoria di persone deve presentare anche l’esito del test). 
  
Dove non è possibile portare la mascherina e stare seduti durante la consumazione vige per contro la regola “2G+”: in questo caso la persona guarita/vaccinata 
deve anche presentare un test valido. Per contro, non devono presentare il test valido “le persone la cui vaccinazione completa (due dosi), la vaccinazione di 
richiamo (terza dose) o la guarigione ha meno di 4 mesi”. 
 
Nei locali fitness (per esempio negli alberghi o nelle palestre) è applicata la regola del 2G (e non del 2G+) con l’obbligo della mascherina al di fuori del posto 
assegnato. 
 
La mascherina non è obbligatoria se il responsabile del locale decide volontariamente di applicare la regola del 2G+. 
 
 
 


