
Comunicazione pubblica: Decisione dell'Ufficio dell'igiene pub-

blica 

Comunicazione pubblica: Decisione 

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza sui provvedimenti 
per combattere il coronavirus (COVID-19). Tale ordinanza è entrata in vigore per 
tutta la Svizzera alle ore 14:00 del 28 febbraio 2020 e sarà valida fino al 15 marzo 
2020.  

A seguito di tale situazione occorre adeguare la decisione dell'Ufficio dell'igiene pub-
blica del 27 febbraio 2020. In virtù dell'art. 40 cpv. 1 e 2 della legge federale sulla 
lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; 
RS 818.101) in unione con l'art. 35 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria (OL-
San; CSC 500.010), il 28 febbraio 2020 l'Ufficio dell'igiene pubblica 

ha deciso: 

1. La decisione del 27 febbraio 2020 è annullata. 
2. Sono vietate: 

a. manifestazioni pubbliche o private cui siano presenti oltre 1000 persone con-
temporaneamente; e 

b. manifestazioni pubbliche o private di carattere sovraregionale e/o con parte-
cipazione internazionale cui siano presenti meno di 1000 persone contempo-
raneamente. 

3. In caso di manifestazioni pubbliche e private senza carattere sovraregionale e/o 
partecipazione internazionale cui prendono parte meno di 1000 persone: 
Gli organizzatori sono tenuti a procedere previamente a una ponderazione dei ri-
schi insieme all'autorità cantonale competente, al fine di stabilire se la manifesta-
zione possa essere svolta o meno. 

4. L'attività scolastica può avere luogo come di consueto. 
5. Alle scuole è vietato intraprendere escursioni o viaggi all'estero. 
6. La disposizione vale per il momento fino al 15 marzo 2020. 
7. La presente decisione viene emanata con rimando all'art. 83 cpv. 1 lett. j LEp, 

secondo cui è punito con la multa chiunque intenzionalmente si oppone a prov-
vedimenti presi nei confronti della popolazione (art. 40 LEp). Se ha agito per ne-
gligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l'autore è punito con la multa fino a 
5000 franchi (art. 83 cpv. 2 LEp).  
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