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Documento informativo per i collaboratori

VACANZE ESTIVE 2021
Entrata in Svizzera, valida dal 26 giugno 2021

Siete obbligati (!) a sottoporvi ad una quarantena di 10 giorni al ritorno.

Quarantena obbligatoria
La quarantena obbligatoria per i viaggiatori provenienti da 
Paesi e territori a maggior rischio di infezione si applica 
anche alle persone che in tali regioni hanno «solo» trascor- 
so le vacanze. È necessario quindi seguire i seguenti passi:
– Al rientro, recatevi immediatamente a casa vostra o in 

un altro alloggio adatto.
– Dovete rimanere a casa o nell’alloggio scelto costante-

mente per la durata di 10 giorni dopo il rientro, seguendo 
le istruzioni di quarantena (www.bag.admin.ch).

– Comunicate il vostro rientro all‘autorità cantonale 
competente entro due giorni.

– Seguite le istruzioni delle autorità.

Avete la possibilità di abbre-
viare la quarantena legata  
al viaggio a partire dal  
7° giorno.
– Coordinatevi con lʼufficio 

cantonale competente.
– Eseguite un test PCR  

o un test antigenico rapido 
(gratuito).

– Presentate il risultato 
negativo allʼautorità 
cantonale competente, che 
abbrevierà così la vostra 
quarantena.

È indispensabile che vi mettiate d’accordo con il vostro datore di lavoro prima di partire.

Discutete le possibilità e le conseguenze per trovare 
una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

Nessuna compensazione salariale per la 
quarantena
L‘assenza a causa della quarantena im- 
posta viene conteggiata a spese dei giorni 
di vacanze o degli straordinari. Qualora ciò 
non fosse possibile, il tempo deve essere 
compensato con un congedo non pagato.
Motivazione: avete deciso consapevol-
mente di recarvi in un‘area a rischio e siete 
quindi responsabili dell‘eventuale perdita 
del tempo di lavoro corrispondente. Ques-
to vale anche se vi trovate nell’impossibi-
lità di tornare dal paese di vacanza o se 
siete costretti a ritornare in ritardo.

1 Lʼelenco completo e costantemente aggiornato può essere trovato su www.bag.admin.ch/paesi-rischio

Quest’anno vi recherete all’estero per le vacanze estive?

Vi auguriamo buone vacanze estive!  
Preservate la vostra salute!
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No

Si
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Viaggiate in aereo nelle 
vacanze estive?

La votra destinazione è sulla 
lista dell’UFSP dei paesi a rischio con una 

variante che desta preoccupazione?
I seguenti paesi sono attualmente (17.06.21) su  

questa lista: Regno Unito, Brasile, India, 
Canada, Nepal e Sudafrica 1

Siete completamente vaccinati o  
guariti dal Covid19 dopo averlo contratto?

Non sono passati più di 6 mesi dallʼultima vaccinazione o 
dalla fine del periodo di quarantena. Il  

momento del ritorno in Svizzera  
è determinante.

Un test PCR 
negativo o un 

test anti genico  
rapido è richie-
sto al rientro.

Si raccomanda 
anche di pres-
tare attenzione 
alle regole e ai 
documenti ri-

chiesti nel paese 
di destinazione.

Si

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html
https://www.bag.admin.ch/paesi-rischio

