Polizia comunale Losone
Via Municipio 7, Casella postale 863
6616 Losone
Tel +41 (0)91 785 76 76
polizia@losone.ch

NOTIFICA
ORARI E PERIODI DI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI PUBBLICI
Nome esercizio pubblico: _________________________________________________
Giorni di riposo settimanali – Orari di apertura e di chiusura anno ..............................
Giorni di riposo
settimanale

Orario giornaliero
dalle

alle

dalle

alle

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Giorni prefestivi
Giorni festivi
Periodi di chiusura per vacanze o altri motivi
dal

al

Motivo

dal

al

Motivo

Timbro:

albergo / ristorante / bar / osteria

Data: …………………………

Firma del/della gerente:
………………………………..
Nome leggibile (scrivere in stampatello)
……………………………….
Nr telefonico d’emergenza: ……………………………..
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………....
Osservazioni:

1.5 Ordinanza comunale concernente gli esercizi pubblici
CAPITOLO IV
Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie
Art. 5 Notifica
1 Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:
- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2 Eventuali modifiche devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni di anticipo.
Art. 6 Facoltà del Municipio
Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela
non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

Legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear)
CAPITOLO VII
Orari di apertura e di chiusura
Orari di apertura e chiusura degli esercizi
Art. 16 1Gli esercizi, esclusi i locali notturni, devono rimanere aperti per un minimo di otto ore
giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05:00 e la 01:00, durante almeno cinque giorni per
settimana.
1bisIl venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono
rimanere aperti fino alle ore 02.00.
2Il municipio può prevedere eccezioni all’obbligo di apertura di cui al cpv. 1.
3I locali notturni possono aprire dalle ore 19:00 e devono chiudere entro le 05:00.
3bisIl venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, i locali notturni possono rimanere aperti fino alle ore
06.00.
4Il municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 03:00 e le 06:00.

Regolamento cantonale della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear)
Capitolo decimo
Orari di apertura e chiusura
Orari di apertura e di chiusura
(art. 16 cpv. 1 e 27 cpv. 1 lett. a)
Art. 71 1Entro i limiti di orario comunicati al Municipio, l’esercizio deve sempre rimanere aperto. È
riservato il cpv. 3.
2Entro i limiti previsti dall’art. 16 cpv. 1 Lear, gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari
notificati al Municipio, 1 ora oltre l’orario di chiusura pomeridiana e 2 ore oltre l’orario di chiusura
serale.
3Qualora le circostanze lo giustifichino, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi
possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all’orario notificato al
Municipio.
4L’obbligo di rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere anche non consecutive per un minimo
di 5 giorni alla settimana non è applicabile agli esercizi elencati all’art. 6 cifra 3, 4 e 5
rispettivamente all’art. 7 cifra 3, 4, 6 e 7.
Annuncio
(art. 16 cpv. 1 e 27 cpv. 2)
Art. 721Il gerente comunica tempestivamente al Municipio o alla Polizia comunale territorialmente
competente la decisione di anticipare, rispettivamente di ritardare, la chiusura rispetto all’orario
comunicato.[24]
2L’annuncio può anche essere effettuato in forma orale.
3La chiusura posticipata dell’esercizio, entro i limiti di cui all’art. 71 cpv. 2, non costituisce deroga.

