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Persone che rientrano dalle vacanze: obbligo di 
quarantena per chi entra in Svizzera 

Chi deve mettersi in quarantena? 

Le persone che entrano in Svizzera dopo aver soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio 
elevato di contagio devono mettersi in quarantena. Gli Stati e le regioni interessati sono definiti in un 
elenco che viene aggiornato costantemente in base alla situazione epidemiologica. 

Obbligo di quarantena: elenco degli Stati e delle regioni 

Procedura dopo l’entrata in Svizzera 

State entrando in Svizzera dopo avere soggiornato per più di 24 ore in uno Stato o una regione con 
rischio elevato di contagio in un qualsiasi momento negli ultimi 14 giorni? Allora dovete precedere nel 
modo seguente: 

• Recatevi direttamente presso il vostro domicilio o un altro alloggio adeguato (p. es. hotel o casa 
di vacanze) immediatamente dopo l’entrata in Svizzera.  

• Notificate la vostra entrata entro due giorni all’autorità cantonale competente. Seguite le 
istruzioni dell’autorità. 

• Dovete soggiornare nel vostro domicilio o in un altro alloggio adeguato ininterrottamente per 
dieci giorni a decorrere dalla vostra entrata in Svizzera. Evitate il contatto con altre persone e 
seguite le Istruzioni sulla quarantena. 

Continuazione del pagamento dello stipendio o indennità per perdita di guadagno? 

Dapprima occorre verificare se il contratto di lavoro prevede un obbligo di continuazione del pagamento 
dello stipendio da parte del datore di lavoro. Questo è il caso in due casi: 

• Se siete stati inviati per lavoro in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio dal 
vostro datore di lavoro e al vostro rientro in Svizzera dovete mettervi in quarantena. 

• Se, nonostante la quarantena, potete continuare a lavorare in telelavoro da casa. 

Se a causa della quarantena per chi entra in Svizzera non potete lavorare e non ricevete lo stipendio dal 
vostro datore di lavoro, vale quanto segue: 

• Avete diritto a un’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus se avete dovuto mettervi 
in quarantena senza colpa. Senza colpa significa che al momento della vostra partenza la 
destinazione del vostro viaggio non figurava nell’elenco degli Stati e delle regioni con rischio 
elevato di contagio e non potevate nemmeno sapere sulla base di un annuncio ufficiale che vi 
sarebbe stata inserita durante il vostro viaggio. 

• Non avete diritto ad alcuna indennità se invece al momento della vostra partenza la 
destinazione del vostro viaggio figurava già nell’elenco degli Stati e delle regioni con rischio 
elevato di contagio. 

 

(Fonte: le informazioni sono disponibili sul sito web dell’UFSP.)  
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