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  NUOVA ORDINANZA PRESIDENZIALE  
 
 
Gentili associati,  
 
il Presidente della Giunta Provinciale Kompatscher, in data 5.1.22 ha approvato una nuova 
ordinanza che recepisce quanto stabilito del decreto legge dd. 30.12.21.  
La presente newsletter Vi fornisce le informazioni rilevanti a riguardo.  
Cordiali saluti  
 
Martin Haller      Thomas Pardeller 
Presidente        Direttore 
  
         
 
 
 
 



 

 
 
 

NUOVA ORDINANZA PRESIDENZIALE (il provvedimento n. 1 dd. 5.1.21 è allegato alla 
presente). 

Le misure si applicano dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 in tutto il territorio provinciale.  

Per l’artigianato, rilevano soprattutto le seguenti disposizioni:  

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

 sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l’obbligo generalizzato a partire dai 12 anni 
di età di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o 
equivalente. Fino agli 11 anni deve essere utilizzata la mascherina chirurgica. 

 l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e provinciale, agli 
impianti di risalita e agli altri servizi di trasporto pubblico previsti dalla disciplina statale 
emergenziale vigente è condizionato alla presentazione della certificazione verde 
rafforzata; 

 nell’ambito del trasporto pubblico locale i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino 
all’80% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nell’assoluto rispetto 
delle misure di sicurezza in vigore. 

COMMERCIO E SERVIZI 

 le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza 
vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie 
respiratorie FFP2 

 le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza 
previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4; 

 nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto 
obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di 
persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale medesimo.  

GASTRONOMIA  

 La fruizione dei servizi di ristorazione, al chiuso e all’aperto, sia al tavolo che al banco, è 
ammessa solo previa presentazione della certificazione verde rafforzata. 

 Per l’accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale, invece, è 
sufficiente la certificazione verde semplice; 

Nel catering continuativo su base contrattuale rientrano, ai fini della certificazione verde 
semplice, anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti con le imprese per 
la fornitura di pasti ai lavoratori, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 



 

a) la fornitura di pasti è basata su una convenzione tra datore di lavoro e ristoratore, che 
includa anche un elenco dei lavoratori beneficiari, da mostrare alle forze dell’ordine in 
caso di controllo; 

b) il ristoratore organizza per i lavoratori che usufruiscono del pasto convenzionato una sala 
separata dalla generalità dei clienti del ristorante. 

CANTIERI  

Nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo preposto assicurano il rispetto dei protocolli di 
sicurezza da parte delle maestranze. Il coordinatore della sicurezza, nell’ambito delle proprie 
competenze, vigila sull’adempimento dei predetti compiti di controllo. 

SICUREZZA SUL LAVORO  

Al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e al fine di 
evitare che le attività vengano sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi 
vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con 
l’eventuale clientela. 

L’ordinanza raccomanda ai datori di lavoro di invitare i lavoratori e le lavoratrici a sottoporsi 
a un test per il rilevamento del SARS-CoV-2, qualora sul luogo di lavoro si riscontrino casi di 
positività. 

 

ATTENZIONE: In data 5.1.22, il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore decreto legge, 
il quale introduce ulteriori disposizioni in materia di obbligo vaccinale e certificazioni verdi.  

Non appena il decreto sarà pubblicato, sarà nostra cura notiziare gli associati in ordine alle 
novità che riguardano il nostro settore.  

 


