
 

Nuovo coronavirus Covid-19 

Anno 2020: le decisioni delle autorità federale e 
cantonale. 

• Il 16 marzo il Consiglio federale proclama lo stato di situazione straordinaria ai 
sensi della Legge sulle epidemie e ordina dei provvedimenti restrittivi in tutti i 
Cantoni. 

• Dal 27 aprile e dall' 11 maggio: i provvedimenti restrittivi vengono 
gradualmente allentati. 

• Dal 6 giugno il Consiglio federale decide ulteriori e ampi allentamenti. 
• Il 19 giugno il Consiglio federale revoca la "situazione straordinaria" e ripristina 

la "situazione particolare" ai sensi della legge sulle epidemie. 
• Dal 22 giugno i provvedimenti contro il coronavirus sono quasi tutti aboliti per 

riguadagnare un'ampia normalizzazione. 
• Dal 3 luglio sono reintrodotte alcune limitazioni a livello cantonale,  prolungate 

fino al 9 agosto (versione grafica). 
• Dal 9 ottobre al 30 ottobre: il Consiglio di Stato mantiene in vigore delle 

disposizioni e dei divieti valevoli a livello cantonale. 
• Dal 19 ottobre il Consiglio federale rafforza i provvedimenti contro il 

Coronavirus in tutta la Svizzera, a cominciare dall'estensione dell'obbligo di 
portare la mascherina. Tutti i provvedimenti 

• Dal 29 ottobre il Consiglio federale rafforza ulteriormente i provvedimenti 
contro il Coronavirus in tutta la Svizzera: regole e raccomandazioni. 

• Dal 9 novembre il Consiglio di Stato adotta raccomandazioni più severe a livello 
cantonale: manifesto "Insieme facciamo la differenza" e decisione del 
10.11.2020 (aggiornata) 

• Dal 1° al 18 dicembre sono riconfermate le misure restrittive emanate dal 
Consiglio di Stato ticinese: decisione del 25.11.2020. 

• Dal 9 al 23 dicembre il Consiglio di Stato adotta nuove disposizioni a livello 
cantonale: decisione del 17.12.2020. 

• Dal 12 dicembre il Consiglio federale inasprisce le misure in tutta la Svizzera: 
provvedimenti e raccomandazioni fino al 22 gennaio. 

• Il 18 dicembre il Consiglio federale emana ulteriori restrizioni valide fino al 22 
gennaio. Poco dopo segue la decisione del Consiglio di Stato ticinese. 
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