Dal 6 luglio mascherina obbligatoria sui mezzi
pubblici
Decisione del Consiglio federale del 01.07.2020
In considerazione dell’aumento dei viaggiatori e dell’incremento del numero di casi di
COVID-19 da metà giugno, il Consiglio federale rafforza i provvedimenti di protezione
e decide di
introdurre l’obbligo della mascherina su tutti i mezzi pubblici a partire
dal 6 luglio 2020.
Come noto vi è un considerevole rischio di contagio se non è possibile rispettare la
distanza di 1,5 metri, ciò che può avvenire in qualsiasi momento, soprattutto sui
mezzi pubblici.

Rispondiamo alle vostre domande:
1. Dove vige l’obbligo della mascherina?
L’obbligo della mascherina vige su tutti i mezzi pubblici: autobus, treni, funivie,
battelli e tram.
2. Ci sono eccezioni per bambini e altre persone?
I bambini sotto i 12 anni sono esclusi dall’obbligo della mascherina. Sono escluse
anche le persone che non possono portare la mascherina per motivi particolari, con
certificato del medico.
3. Devo indossare una mascherina anche se la funicolare è semivuota?
L’obbligo della mascherina vige indipendentemente dal numero di persone che
utilizzano i mezzi pubblici. Dati gli spostamenti per recarsi al lavoro e quelli nel tempo
libero durante il periodo delle vacanze, si presume fondamentalmente che vi sarà un
elevato afflusso di persone.
4. La FMB fornisce mascherine?
Si invitano gli utenti a procurare da sé la propria mascherina prima di salire
sulla funicolare. La FMB non fornisce mascherine sui veicoli.

5. Quali mascherine sono consigliate?
Sui mezzi pubblici sono da utilizzare le mascherine igieniche (mascherine
chirurgiche, mascherine di sala operatoria) o mascherine in tessuto di produzione
industriale.
6. Chi controlla se i passeggeri indossano la mascherina?
Il controllo e l’esecuzione sono affidati ai servizi di vigilanza e sicurezza come indicato
dal Dipartimento federale dell’interno DFI e dall’ Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP.
7. E se mi rifiuto di indossare la mascherina?
Chi si rifiuta di indossare la mascherina deve scendere dal mezzo di trasporto alla
stazione o alla fermata successiva. Se una persona oppone resistenza all’invito degli
addetti alla sicurezza e non scende dal veicolo, può essere multata per disobbedienza
a decisioni dell’autorità (con procedura di multa ordinaria, non disciplinare).
8. Perché vige l ’obbligo della mascherina solo sui mezzi pubblici?
Sui mezzi pubblici si sta vicini a molte persone per molto tempo e il rischio di
diffusione aumenta. Inoltre, non è possibile registrare i dati delle persone presenti per
un eventuale tracciamento dei contatti se una persona si ammala di COVID-19.
Vi ringraziamo sin d'ora per la vostra collaborazione e la vostra comprensione.
Vi auguriamo buon viaggio!
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
- FAQ nuovo coronavirus (pdf)
- Comunicati stampa Consiglio federale
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