Cari membri
La situazione continua a peggiorare. Oltre alle misure finora adottate, il governo ha imposto le seguenti
restrizioni a partire dalle ore 12.00 di oggi:
- Negozi, grandi magazzini, punti vendita al dettaglio, ristoranti, bar e caffè rimarranno chiusi.
- Negozi di alimentari, farmacie, drogherie, banche, uffici postali, chioschi e stazioni di servizio possono
rimanere aperti
- Le consegne di pasti, come i corrieri della pizza, rimangono consentite
- Gli hotel possono rimanere aperti, ma possono accogliere solo gli ospiti dell'hotel
- La popolazione dovrebbe ridurre la mobilità a quanto necessario
- Il regime durerà fino al 30 aprile
Questa regola è chiara, ma tuttavia - come abbiamo visto dalle molte domande di questa mattina - richiede
una spiegazione. Il governo ha decretato la chiusura di tutti i punti di vendita al dettaglio (grandi magazzini e
negozi), di tutti gli esercizi di ristorazione (come ristoranti, bar, bistrot, caffè, snack bar, macchie di scopa) e
dei servizi di bellezza (come i saloni di bellezza, i parrucchieri e i centri termali, compresi quelli degli
alberghi), a meno che non rientrino nelle eccezioni (punto 2). Le interruzioni di attività decise dal governo
mirano a prevenire il maggior numero possibile di contatti umani non essenziali e quindi a ridurre al minimo il
rischio di infezione da parte del nuovo virus corona. I dettagli sono disponibili anche su
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/Seiten/Start.aspx.
Importante: Tutti gli altri lavori e servizi nel commercio, nell'industria e nel settore dei servizi non sono
soggetti ad alcuna restrizione e possono continuare ad essere gestiti. L'accordo preso non significa quindi
che i Grigioni si fermeranno completamente a partire da mezzogiorno di oggi.
Nelle aziende miste in cui si incontrano attività consentite (e) e vietate (v); ad esempio panetteria (e) con
ristorante (v), garage auto con officina (e) e reparto vendite (v), negozio di materiale elettrico (e) con negozio
di vendita (v), l'azienda deve garantire che la separazione avvenga e che le attività vietate non vengano più
svolte.
Le misure precedenti e quelle nuove hanno in alcuni casi enormi conseguenze finanziarie per le imprese
interessate. Attualmente, i problemi principali sono l'obbligo di continuare a pagare i salari e l'eliminazione
delle strozzature di liquidità. Siamo in stretto e regolare contatto con le autorità competenti del Cantone, che
sono a conoscenza di questa situazione. Vi forniremo informazioni il prima possibile. Per quanto riguarda la
registrazione per il lavoro a tempo parziale, si prega di consultare il sito
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/firmen/Seiten/start.asp
Lo sviluppo è molto dinamico. Già oggi alle ore 15.00 il Consiglio federale informerà su un eventuale
cosiddetto "blocco". Vi informeremo anche in caso di cambiamenti significativi.
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