
Quali sono le attuali disposizioni 
Dove devo ancora indossare la mascherina e chi sosterrà i costi del test? Ecco le risposte a 16 
domande importanti 
 
Giovedì 17.02.2022 il Consiglio federale ha revocato la maggior parte delle misure corona. Le 16 
domande e risposte più importanti sulla nuova situazione nella formulazione del Consiglio federale. 
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1. Per quali aree è ancora richiesto il certificato Covid? 
 
Il Consiglio federale ha deciso di abolire l'obbligo di ottenere un certificato in Svizzera. Tuttavia, 
alcuni Cantoni hanno segnalato che in alcune località continueranno a utilizzare il requisito del 
certificato. Si può anche presumere che il certificato per coloro che sono stati vaccinati, guariti o 
risultati negativi nei viaggi internazionali (soprattutto nell'area Schengen) e in alcuni paesi, ad 
esempio per visitare i ristoranti, continuerà ad esistere. 
 
2. I certificati Covid rimarranno nell'app Covid Certificate se viene eliminata? 
 
No, se l'app del certificato Covid viene eliminata, anche i certificati Covid vengono persi. Ciò vale 
anche in caso di sostituzione o smarrimento dello smartphone. Si consiglia quindi di conservare i 
certificati anche al di fuori della Covid-Certificate-App esportandoli come PDF. 
 
3. Quali certificati sono ancora o non più emessi? 
 
L'emissione di certificati Covid specifici validi solo in Svizzera - ovvero certificati turistici, certificati di 
recupero di anticorpi, certificati di guarigione per test rapido antigenico positivo e certificati di 
eccezione - sarà sospesa con la revoca dell'obbligo del certificato. I certificati di questo tipo già 
emessi rimarranno validi solo fino alla loro scadenza. Continueranno ad essere rilasciati i certificati 
Covid necessari per il viaggio 
 
 
 



4. Il sistema di certificazione è mantenuto e, in caso affermativo, quali sono le ragioni di ciò? 
 
L'app del certificato rimarrà almeno per i viaggi internazionali. Ricostruire gli strumenti per 
combattere una pandemia è complesso e richiede tempo. Le applicazioni come l'app Covid 
Certificate e i relativi sistemi devono essere mantenute in modo che possano essere riutilizzate 
rapidamente a seconda della situazione epidemiologica 
 
5. Su quale base giuridica continueranno ad essere emessi i certificati? 
 
La base formale per i certificati rimane l'articolo 6a della legge Covid-19. 
 
6. Come posso continuare a ottenere un certificato di prova per il viaggio, ad esempio? Quali test 
sono necessari per questo? 
 
Viene rilasciato un certificato Covid per coloro che sono stati testati se i risultati del test rapido 
dell'antigene e del test PCR sono negativi. Tuttavia, si consiglia ai viaggiatori di continuare a 
informarsi sui requisiti di ingresso o sui risultati negativi dei test che devono essere presentati nel 
paese di destinazione in modo tempestivo. 
 
7. Cosa fare quando scade il periodo di validità del certificato per persone guarite o vaccinate? 
 
Poiché il certificato viene ora utilizzato solo per i viaggi, i viaggiatori dovrebbero informarsi sul 
periodo di validità nel paese di destinazione. A seconda dei casi, deve essere comunque disponibile 
un test negativo all'ingresso o per l'accesso a determinate aree del Paese di destinazione. 
 
8. Quanto durano i periodi di validità dei certificati nell'area Schengen? 
 
La Commissione Ue ha esteso la validità dei certificati a 270 giorni per chi è stato vaccinato, 180 
giorni per chi è guarito e 72 ore per chi è stato testato sulla base di test PCR o impostato su 48 ore in 
base al test rapido dell'antigene. Non ha specificato un periodo di validità per il certificato risultante 
da una vaccinazione di richiamo; spetta ai rispettivi paesi stabilire un periodo di validità. 
 
9. Un singolo Cantone può introdurre la certificazione obbligatoria? 
 
Anche se in Svizzera viene revocato il requisito per i certificati ordinati dalla Confederazione, i 
Cantoni hanno ancora la possibilità di imporre un requisito per i certificati. 
 
10. Un ente privato, come un ristorante o una casa di cura, può richiedere il certificato per 
l'accesso? E può farlo anche un ospedale pubblico? 
 
Gli operatori privati di strutture e attività commerciali nonché gli organizzatori di eventi possono 
continuare a limitare l'accesso alle persone in possesso di certificato Covid-19, purché ciò serva a 
tutelare la salute delle persone presenti (partecipanti, ospiti, ecc.), in particolare di coloro che sono 
particolarmente a rischio. Nel fare ciò, gli operatori e gli organizzatori devono rispettare le restrizioni 
di diritto privato alla libertà contrattuale nonché rispettare i requisiti di legge, in particolare il diritto 
sulla protezione dei dati; in particolare, devono informare i presenti dei motivi della limitazione di 
accesso. Devono inoltre essere rispettati i requisiti della legge sulle pari opportunità per le persone 
disabili e le disposizioni speciali di tutela del diritto del lavoro. 
Per l'introduzione di un obbligo di certificazione in un istituto di diritto pubblico, come un ufficio della 
pubblica amministrazione o un ospedale cantonale, è necessaria una base giuridica corrispondente 
nel diritto cantonale, che ne regoli l'uso, compresi i requisiti in materia di protezione dei dati. 
 
 



11. Dove devo indossare una maschera? 
 
Le mascherine sono obbligatorie nei trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie come ospedali, case 
di riposo e di cura, istituti di riabilitazione e di lunga degenza. 
I Cantoni possono esentare determinati impianti dall'obbligo della mascherina. Tuttavia, si possono 
comunque ordinare misure protettive più rigorose se necessario e, ad esempio, rendere obbligatorie 
le mascherine nei dipartimenti della pubblica amministrazione se questo è indicato per tutelare la 
salute dei presenti. 
Anche i singoli operatori di strutture e attività commerciali possono richiedere ai visitatori di 
indossare la mascherina, ad esempio in uno studio medico di famiglia, in un parrucchiere o in un 
negozio. 
 
12. Il regime di test precedente verrà mantenuto o modificato? 
 
I test ripetitivi sono ora raccomandati e finanziati dalla Confederazione solo nelle istituzioni sanitarie 
e nelle aziende designate dal Cantone che sono importanti per la manutenzione dell'infrastruttura 
critica. Nelle scuole, le prove ripetute saranno finanziate dal governo federale fino alla fine di marzo. 
 
13. Chi dovrebbe essere testato in futuro? 
 
Il governo federale continuerà a coprire i costi dei test, ma solo a determinate condizioni. 
 
Le persone sintomatiche dovrebbero continuare a essere testate. Anche le persone particolarmente 
a rischio e le persone che li circondano dovrebbero essere testate se sono state in contatto con un 
caso confermato. 
Si raccomanda alle persone particolarmente a rischio di essere testate preferibilmente con un test 
PCR. Negli individui sintomatici non particolarmente a rischio è sufficiente un test rapido 
dell'antigene nasofaringeo. 
In generale, chiunque può essere testato se lo si desidera o se indicato. 
 
14. Chi copre i costi delle prove? 
 
Il governo federale continuerà a coprire i costi dei singoli test PCR nei seguenti casi: 
1. Ti fai il test in base ai sintomi. 
2. Hai ricevuto un messaggio dall'app SwissCovid. 
3. Erano in stretto contatto con un caso confermato. 
4. Hai ricevuto istruzioni da un ufficio cantonale o da un medico che dovresti sottoporti al test. 
5. Partecipazione individuale a test pool PCR o test antigenici rapidi per uso specialistico 
 
Il governo federale non copre i costi degli autotest. 
 
15. Le capacità di test saranno ridotte? 
 
I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione del test e della messa a disposizione delle capacità di test. 
Con oltre 60.000 test al giorno in tutta la Svizzera su una media di 7 giorni, i test sono ancora a un 
livello molto alto. 
 
16. Dove posso fare il test in futuro? 
 
Come prima, puoi essere testato in centri di test, studi medici, farmacie o laboratori. I Cantoni sono 
responsabili dell'esecuzione del test e della messa a disposizione delle capacità di test 


