Nuovo coronavirus: obbligo di quarantena per
chi entra in Svizzera
In Svizzera l’obbligo di quarantena vige per chi vi entra in provenienza da determinate
regioni. L'elenco di queste regioni è stato aggiornato il 23 luglio 2020. Le autorità
cantonali effettuano controlli a campione del rispetto della quarantena.
Per le persone che hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di
contagio ed entrano in Svizzera, dal 6 luglio 2020 vige l’obbligo di quarantena (non si tratta
soltanto di una raccomandazione).
La base legale per questo provvedimento è la legge sulle epidemie. Notificate la vostra entrata
entro due giorni all’autorità cantonale competente. Chi si sottrae alla quarantena o non
osserva l’obbligo di notifica commette una contravvenzione ai sensi della legge sulle epidemie,
punibile con una multa fino a 10 000 franchi.

Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio
L’elenco degli Stati o delle regioni con rischio elevato di contagio è riportato anche
nell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori e
viene aggiornato costantemente. Ultimo aggiornamento: 23 luglio 2020, a mezzanotte.





























Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Azerbaigian
Bahrein
Bolivia
Bosnia e Erzegovina (dal 23 luglio)
Brasile
Capo Verde
Cile
Colombia
Costa Rica (dal 23 luglio)
Ecuador (dal 23 luglio)
El Salvador (dal 23 luglio)
Emirati arabi uniti (dal 23 luglio)
Eswatini (Swasiland) (dal 23 luglio)
Guatemala (dal 23 luglio)
Honduras
Iraq
Isole Turks e Caicos
Israele
Kazakistan (dal 23 luglio)
Kirghizistan (dal 23 luglio)
Kosovo
Kuwait
Lussemburgo (dal 23 luglio)
Macedonia del Nord
Maldive (dal 23 luglio)

Messico (dal 23 luglio)
Moldavia
Montenegro (dal 23 luglio)
Oman
Panama
Perù
Qatar
Repubblica Dominicana
Russia
Serbia
Stati Uniti d’America (con Porto Rico e
Isole vergini americane)
Sudafrica
Suriname (dal 23 luglio)
Territorio palestinese occupato (23.7)

Per chi rientra da uno dei paesi elencati consigliamo di leggere i seguenti comunicati:
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaeneeinreisende.html#12048

