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

NUOVE DISPOSIZIONI FEDERALI 

La situazione epidemiologica è preoccupante. Il numero dei contagi è molto elevato e ha ripreso a 
salire. Da settimane gli ospedali e il personale sanitario sono sotto pressione. Dopo aver 
consultato i Cantoni, il Consiglio federale ha pertanto deciso di rafforzare ulteriormente i 
provvedimenti nazionali per frenare la diffusione del coronavirus. L’obiettivo è di ridurre in misura 
considerevole i contatti sociali. Da martedì 22 dicembre 2020 e fino al 22 gennaio 2021 devono 
chiudere i ristoranti e le strutture per la cultura, il tempo libero e lo sport. 

Chiusura dei ristoranti 

Le strutture della ristorazione devono chiudere. Non sono previste deroghe durante le festività. 
Possono rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche della scuola 
dell’obbligo e le strutture della ristorazione degli alberghi riservate ai propri ospiti. Restano inoltre 
consentite la vendita di cibi e bevande da asporto e i servizi di consegna. 

Chiusura degli impianti sportivi 

Vengono chiuse le strutture sportive. La pratica dello sport all’aperto è consentita in gruppi di non 
più di cinque persone. Sono ammesse le attività sportive, ad eccezione delle competizioni e 
culturali di bambini e ragazzi che non hanno ancora compiuti i 16 anni. Sono esclusi gli impianti 
all’aperto (esempio pista di pattinaggio). 

Chiusura delle strutture per la cultura e il tempo libero 

I musei, i cinema, le biblioteche e le altre strutture culturali e per il tempo libero devono chiudere. È 
possibile svolgere attività culturali in piccoli gruppi. Restano per contro vietate le manifestazioni 
con pubblico. Sono però ammesse forme di manifestazioni alternative, per esempio quelle 
trasmesse on-line. 

Ulteriore riduzione della capienza nei negozi 

L’afflusso di clienti nei negozi viene ulteriormente limitato. Il numero massimo di persone 
consentito dipende dalla superficie di vendita liberamente accessibile. I negozi devono applicare 
severi piani di protezione. Sono mantenute le restrizioni degli orari di apertura: i negozi devono 
rimanere chiusi tra le 19 e le 6, così come la domenica e nei giorni festivi. 

Feste e incontri privati 

Agli incontri nella cerchia familiare e degli amici possono partecipare al massimo 10 persone; nel 
conteggio del numero di partecipanti sono compresi anche i bambini. Si raccomanda di limitare gli 
incontri e le feste a due economie domestiche, in modo da ridurre al minimo il numero dei contatti. 

SOSTEGNO AGLI ESERCIZI E ALLE IMPRESE 

Il Cantone mette a disposizione nuovi aiuti finanziari per casi di rigore alle imprese particolarmente 
colpite. Il Governo ha emanato le basi necessarie affinché le imprese colpite possano presentare 
le relative domande in tempi brevi. Sono a disposizione complessivamente 22 milioni di franchi, di 
cui 7 milioni sono a carico del Cantone, mentre 15 milioni sono a carico della Confederazione. 

È molto importante che le imprese alleghino alla loro domanda tutti i documenti richiesti e 
forniscano tutti le informazioni necessarie. I criteri prescritti sono molti, se le domande inoltrate 
conterranno tutte le informazioni richieste, le relative decisioni potranno essere prese in tempi 
relativamente brevi. La rapidità con cui i contributi verranno versati dipende dalla completezza 
delle domande. 

Le domande vanno inoltrate attraverso il sito web del DEPS appena disponibili i formulari (al più 
tardi saranno pubblicati il 4 gennaio 2021). Il termine per l'inoltro della domanda scade il 30 aprile 
2021. 

 

about:blank
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/ds/progetti/Seiten/Haertefallmassnahmen.aspx
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Ulteriori informazioni:  

Economia, datori di lavoro, PMI (gr.ch) 
Indennità per lavoro ridotto (ILR) in caso di perdita di lavoro dovuta al coronavirus (gr.ch) 
 
Moduli per l'indennità per lavoro ridotto 
https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html 
 
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 
 

about:blank
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/firmen/Seiten/start.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/kiga/Seiten/home.aspx
https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html

