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Giovedì 19 marzo 2020 ha avuto luogo una seduta della Taskforce del settore delle bevande istituita per 
favorire un’azione coordinata durante la crisi Corona. Vi hanno partecipato grossisti, produttori di bevande e 
associazioni. La Taskforce ha elaborato le seguenti misure e direttive coordinate per il settore delle bevande: 

 

1 Ritiro merci  

Nel caso del ritiro di merci occorre distinguere fra misure a breve e a medio termine. L’obiettivo è che tutte 
le parti rispondano solidalmente nel caso di danni dovuti a merci scadute.  

 

MISURE NEL BREVE TERMINE 
Fino al 30.04.2020 

MISURE NEL MEDIO TERMINE 
Dal 30.04.2020 

Per tutti i livelli (produttori, grossisti, ristoratori) 

NIENTE RITIRI DI MERCE 
 

 Spiegazione: 
▪ assenza di risorse personali  
▪ aspetti di sicurezza e salute  
▪ aspetti legali e costi 

Per tutti i livelli (produttori, grossisti, ristoratori) 

PROPOSTE IN ELABORAZIONE 
 

▪ Taskforce: elaborazione di proposte 
concrete per ristoratori 

▪ In caso di danni alle merci 
▪ In caso di problemi con le date di 

conservazione 

 

2 Termini di pagamento 

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha approvato un ampio pacchetto di misure per arginare le 
conseguenze economiche della propagazione del coronavirus. Ora 42 miliardi di franchi sono a disposizione 
come sostegno economico in particolare anche dei 30’000 esercizi del settore della ristorazione.  

Considerando la possibilità di ricevere aiuti federali, non è necessario nel breve termine estendere 
temporaneamente i termini di pagamento nel settore della ristorazione. La Taskforce elaborerà tuttavia delle misure 
se la crisi dovesse perdurare. 

 

Seguiranno ulteriori direttive. La Taskforce ritiene che una volta superata la crisi sia importante aiutare 
il settore alberghiero e della ristorazione con misure solide. Saranno elaborati dei concetti in 

collaborazione con l’industria delle bevande. 

   

Ulteriori informazioni sono ottenibili 
direttamente da GastroSuisse al sito 
www.gastrosuisse.ch 

GastroSuisse 
Blumenfeldstrasse 20 
8046 Zurigo 

Telefono / Fax 
T 0848 377 111 
F 0848 377 112 

GUIDA TASKFORCE 2020 DEL SETTORE SVIZZERO DELLE BEVANDE 
Direttive per grossisti di bevande nel quadro della crisi COVID-19 
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Colophon e contatto 
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Fornitori Coca-Cola HBC, Brüttisellen  

 Nestlé Waters SA, Vevey 

 Ramseier Suisse SA, Sursee 

 Rivella AG, Rothrist 

 Mosterei Möhl AG, Arbon 

 Mineralquelle Eptingen AG 

 Brauerei Locher AG, Appenzell 

 Heineken Switzerland AG, Luzern 

  

Associazioni  Cooperativa SwissDrink 

 ASB Associazione svizzera delle birrerie 

 SMS Associazione svizzera delle fonti d’acqua minerale e dei produttori di 
soft drink  

 VSG/ASDB Associazione svizzera dei distributori di bevande  

  

Grossisti Grossisti di bevande da tutta la Svizzera 
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