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NEWS Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 

L'Ufficio dell'igiene pubblica invita caldamente sia la popolazione sia le imprese a rispettare 
le direttive. Solo se la regola relativa alla distanza di 1,5 metri, le misure igieniche generali e 
l'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici saranno rispettati in modo rigoroso e 
se le imprese nonché le istituzioni attueranno in modo sistematico i propri piani di protezione 
sarà possibile contenere il nuovo coronavirus e prescindere da ulteriori provvedimenti 
incisivi. L'Ufficio dell'igiene pubblica raccomanda inoltre di indossare sempre una mascherina 
quando non è possibile rispettare la distanza di 1,5 metri e non vi sono pareti divisorie. 
Indossare una mascherina in pubblico serve, in primo luogo, a proteggere le altre persone. 
L'Ufficio dell'igiene pubblica analizza costantemente la situazione e prende in esame 
l'adozione di eventuali provvedimenti. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/Seiten/Kacheln.aspx 

Contact Tracing 

Il team COVID Care, diretto dall'Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni e supportato da 
personale medico specializzato e da militi della protezione civile ha il compito del 
tracciamento dei contatti. L'obiettivo è quello di assistere le persone in isolamento e in 
quarantena e di ricostruire le catene di trasmissione dell’infezione, in modo da contenere 
ulteriormente la diffusione del coronavirus. 

Il team COVID Care è raggiungibile al numero 081 254 16 60, dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle 17:00. 

Ulteriori informazioni in merito al Contact Tracing sono disponibili al seguente link: 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/contacttracing/Seiten/tracing.aspx 

Obbligo di notifica per il rientro dall'estero 

Le persone che entrano in Svizzera provenienti da uno Stato o da una regione con rischio 
elevato di contagio ha l'obbligo di quarantena immediatamente. La quarantena è un obbligo 
e dura 10 giorni. 

L’elenco degli Stati o delle regioni al rientro dai quali vige l’obbligo di quarantena è allegato 
all’ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del 
traffico internazionale viaggiatori. L’elenco è aggiornato costantemente. 

Il formulario di notifica è disponibile al seguente link: 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/einreisen/Seiten/meldepflicht.aspx 

Manifestazioni 

Le richieste per lo svolgimento di una manifestazione devono essere inoltrate al Comune sul 
cui territorio si svolgerà la manifestazione. Al Comune spetta la responsabilità di decidere lo 
svolgimento della manifestazione e di controllare il rispetto del piano di protezione. 
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