Comunicazione ai soci AITI, FIT e ATIO –
Giorni festivi (19, 20 e 21 marzo 2020)
Gentile Signore, egregi Signori,
Cari associati,
Il Consiglio di Stato ha approvato e pubblicato la risoluzione governativa no. 1429
(allegata) relativa al periodo tra giovedì 19 marzo e sabato 21 marzo 2020,
ordinando la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive.
Possono rimanere aperte le attività già escluse dall’obbligo di chiusura di cui ai punti
1, 2 e 5 della risoluzione governativa no. 1298 del 14 marzo 2020 (allegata), così
come le aziende che beneficiano di un permesso federale o cantonale per urgente
bisogno o indispensabilità tecnica ed economica ai sensi degli
art. 27 e 28 dell’Ordinanza 1 alla Legge sul lavoro e agli usuali servizi di picchetto
d’urgenza.
Le aziende in possesso di un permesso per lavoro notturno e/o domenicale possono
rimanere aperte, riducendo naturalmente le attività per quanto tecnicamente
possibile.
Siamo consapevoli che una simile decisione avrà un notevole impatto su
numerosissime imprese del Cantone, soprattutto in considerazione delle tempistiche
strettissime.
Le autorità da noi immediatamente contattate hanno valutato che l’emergenza
sanitaria impone uno stop generalizzato di quattro giorni.
Nella giornata di oggi abbiamo posto all’autorità cantonale le domande seguenti:
1. Cosa rispondere alle aziende che hanno già organizzato la produzione per
questa settimana e che subirebbero danni economici?
2. È ancora possibile oggi o domani ottenere un permesso cantonale per
urgente bisogno o indispensabilità tecnica ed economica?
3. Sono previste eccezioni per le aziende che forniscono o lavorano con il
settore sanitario?
Nel momento in cui scriviamo, vi informiamo che l’autorità, in particolare per le
domande 1 e 2, ci ha risposto che le richieste sono impossibili da attuare per motivi
temporali.
Approfittiamo di questa comunicazione per informarvi che il Governo italiano ha
aggiornato e pubblicato il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti
(allegato).

Rimaniamo come sempre a vostra disposizione per qualsiasi informazione dovesse
necessitarvi.
Associazione industrie ticinesi
Lugano, 17 marzo 2020

