Conseguenze dell’obbligo del certificato Covid (dal 13 settembre) sulla
Giornata delle porte aperte in fattoria del 19 settembre 2021
1. Cosa comporta l’estensione dell’obbligo del certificato Covid per la Giornata delle porte aperte
in fattoria del 19 settembre? La Giornata è considerata un evento pubblico - per eventi all’interno e
ristoranti all’interno dal 13 settembre è obbligatorio avere un certificato per tutte le persone con più
di 16 anni. Ciò significa che sono ammesse solo le persone che sono state testate, vaccinate o
guarite. Maggiori informazioni sull'estensione dell’obbligo del certificato.
2. Cosa bisogna fare ora se si vuole organizzare una visita della stalla (chiusa, cioè all'interno)?
In questo caso sono ammesse solo le persone che possono presentare un certificato. Prima di entrare
in stalla, dovete controllare i certificati dei/delle visitatori/visitatrici.
3. Come posso controllare i certificati dei/delle visitatori/visitatrici?
Per far questo esiste un'app gratuita «COVID Certificate Check» con la quale è possibile scansionare il
codice QR sul certificato digitale o cartaceo. Può essere scaricata gratuitamente da Apple App Store,
Google Play Store e der Huawei AppGallery Durante la scansione, potete vedere il nome e la data di
nascita della persona, oltre alla validità del certificato. Dovete poi confrontare questi dati con un
documento di identità con una foto (p.es. ID, patente di guida, SwissPass) per assicurarvi che il
certificato sia stato veramente rilasciato alla stessa persona. Maggiori informazioni sui controlli dei
certificati Covid e sul certificato stesso.
4. Anche noi come capi azienda e i nostri dipendenti/aiutanti dobbiamo avere un certificato? No.
Tuttavia, potete richiedere il certificato come dovere di diligenza nei confronti dei vostri dipendenti.
Se voi o i vostri dipendenti non avete un certificato, siete tenuti a indossare una mascherina
all’interno e dovete essere in grado di mantenere una distanza di 1,5 m.
5. Quali misure valgono all'esterno? L’estensione dell’obbligo del certificato non ha conseguenze se
svolgete la Giornata delle porte aperte in fattoria all'esterno. Qui valgono le disposizioni precedenti
in base al concetto di protezione (massimo 500 persone, 2/3 della capacità, mantenere le distanze
quando possibile). All’esterno inoltre non vige l’obbligo di avere il certificato o la mascherina, tuttavia
potete introdurre anche un certificato obbligatorio all’esterno se lo desiderate. Questo vale anche
per le terrazze dei ristoranti o le offerte di ristorazione che si trovano all'esterno.
6. Cosa succede con le precedenti misure all'interno? Con l’obbligo del certificato, nel caso in cui
offriate cibo / bevande all’interno, le precedenti misure di protezione per l'interno decadono, come
l'obbligo della mascherina, la distanza di 1,5 m e la raccolta dei dati di contatto.
7. L’obbligo del certificato vale anche per i bambini? L’obbligo del certificato vale a partire dai 16
anni di età.

8. Cosa vale se voglio offrire del cibo? Se volete offrire cibo e bevande all’interno, ora è obbligatorio
un certificato. Per fare in modo che tutti possano mangiare e bere (anche quelli sprovvisti di
certificato), vi consigliamo di allestire gli stand gastronomici all'esterno; dove non è richiesto alcun
certificato. Potete farlo, per esempio, con un buffet dove è specificato da quale lato le persone fanno
la fila e possono ottenere il loro cibo.
9. La mia stalla o il fienile sono considerati come aree all’interno? Le aree coperte che hanno chiuso
più della metà dei lati e/o più della metà della lunghezza di tutti i lati sono considerate delle aree
all’interno. Si considerano all’esterno quelle aree che non hanno pareti (muri, cemento, legno, ecc.) o
partizioni simili a muri (teloni, teli di plastica, ecc.) su almeno la metà di tutti i lati (cioè almeno la
metà del numero di lati + almeno la metà della lunghezza di tutti i lati).
Esempi: Un capannone o una tenda sono considerati come aree all’interno, nel caso in cui un solo
lato è aperto. Tuttavia, se almeno un lato lungo e uno corto del capannone o della tenda è aperto,
allora questo luogo è considerato come un'area all’esterno.
10. Dove posso scaricare cartelli e manifesti?
- Qui si può stampare il manifesto ufficiale del certificato Covid
- Qui si può stampare il manifesto ufficiale con un riassunto delle misure di protezione
- Qui si può stampare il manifesto ufficiale «Grazie di mantenere le distanze»
- Qui si possono scaricare tutti gli altri manifesti, documenti e video esplicativi sul Covid-19 dell’UFSP.

