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COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 

 

Il 6 giugno 2020 saranno allentati in ampia misura i provvedimenti adottati per combattere il nuovo 
coronavirus. Potranno nuovamente essere svolte manifestazioni con fino a 300 persone. Saranno 
ammessi gli assembramenti spontanei di non più di 30 persone e potranno riaprire tutte le strutture 
per il tempo libero e turistiche. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di revocare il 19 giugno 2020 
la situazione straordinaria ai sensi della legge sulle epidemie. 

 

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO: 30 PERSONE INVECE DI 5  

Il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi è allentato: dal 30 maggio 
2020 il numero massimo di persone consentito passerà da 5 a 30. 

 

CONSENTITE LE MANIFESTAZIONI CON FINO A 300 PERSONE  

Dal 6 giugno saranno nuovamente ammesse le manifestazioni pubbliche e private con fino a 300 
persone. Tra queste rientrano per esempio gli eventi familiari, le fiere, i concerti, le 
rappresentazioni teatrali e le proiezioni di film, come pure le manifestazioni politiche e della società 
civile.  
Il Consiglio federale deciderà il 24 giugno 2020 in merito alle manifestazioni con più di 1000 
persone e a ulteriori allentamenti. Le grandi manifestazioni con più di 1000 persone restano 
vietate sino al 31 agosto 2020.  

 

STRUTTURE DI RISTORAZIONE: CONSENTITO ACCOGLIERE GRUPPI NUMEROSI  

Il 6 giugno sarà abrogato il divieto di accogliere gruppi di più di quattro persone e saranno di 
nuovo permesse attività come il biliardo o la musica dal vivo. Le strutture dovranno garantire la 
ricostruzione dei contatti: per ogni gruppo di più di quattro persone che accoglieranno dovranno 
annotare i dati di contatto di un suo componente. 
Si potrà nuovamente mettere a disposizione della clientela giornali e riviste. Le ordinazioni 
dovranno essere consumate ancora esclusivamente stando seduti. Tutti i locali dovranno chiudere 
entro mezzanotte. 

 

CONSENTITI I CAMPI DI VACANZE PER BAMBINI E ADOLESCENTI 

L'estate è solitamente la stagione dei campi di vacanze per bambini e adolescenti e numerosi 
Comuni predispongono strutture diurne durante le ferie scolastiche. Dal 6 giugno queste attività 
saranno nuovamente consentite, a condizione che vi sia un piano di protezione e che i bambini e 
gli adolescenti trascorrano le giornate nel limite del possibile in gruppi a composizione stabile. I 
campi di vacanze potranno accogliere al massimo 300 partecipanti e gli organizzatori dovranno 
tenere un elenco delle presenze.  

 

RIAPERTURA DEGLI IMPIANTI TURISTICI, DEI CAMPEGGI E DELLE PISCINE  

Il prossimo 6 giugno potranno riaprire gli impianti di risalita, i campeggi e le strutture turistiche 
come i parchi avventura. Negli impianti di risalita dovranno essere rispettate le regole d'igiene e di 
distanziamento sociale che valgono anche sui trasporti pubblici. Potranno riaprire i battenti anche 
tutte le strutture ricreative comprese le piscine e i centri benessere.  
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NUOVAMENTE CONSENTITE LE COMPETIZIONI SPORTIVE IN PRESENZA DI PUBBLICO  

Per le manifestazioni sportive valgono le stesse regole come per tutte le altre manifestazioni. Le 
competizioni di discipline sportive che comportano un contatto fisico stretto restano vietate 
probabilmente fino al 6 luglio 2020. Gli allenamenti saranno nuovamente consentiti per tutte le 
discipline sportive, senza limitazioni relative alle dimensioni dei gruppi, dal prossimo 6 giugno. 
Questo allentamento riguarda anche le attività sportive che prevedono un contatto fisico stretto tra 
i partecipanti: in tal caso gli allenamenti dovranno svolgersi in squadre a composizione stabile e 
andrà tenuto un elenco delle presenze.  

La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito 
dei Comuni. 

 

Per la Regione Moesa: Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: 

Il Presidente:  Il Capo Stato Maggiore (CSMRM): 

  

Christian De Tann Moreno Monticelli 
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