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 NUOVA ORDINANZA PRESIDENZIALE
Il Presidente della Giunta Provinciale Arno Kompatscher ha firmato ieri un'ordinanza che stabilisce
alcune precisazioni per le cd. “zone rosse” nel nostro territorio.
Questa newsletter Vi fornisce le informazioni più importanti sull'argomento.
Cordiali saluti
Martin Haller

Thomas Pardeller

Presidente

Direttore

I)NUOVA ORDINANZA PRESIDENZIALE (l’ordinanza dd. 24.11.21 è allegata alla newsletter)
La nuova ordinanza va a precisare i contenuti dell’ordinanza n. 34 dd. 22.11.21 e stabilisce che
nei Comuni di Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, CastelbelloCiardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in
Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria, OLTRE alle misure
già previste dall’ordinanza n. 34 del 22.11.21, si applicano le seguenti misure aggiuntive:
Ristorazione (incluse pasticcerie e gelaterie)





Era già stato stabilito che le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell’allegato A della
legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite con consumo seduti al tavolo, ad
un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 18.00.
Ora si precisa che rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00, nel rispetto delle
limitazioni agli spostamenti, la vendita da asporto, a condizione che non si creino
assembramenti all’interno o esterno dei locali. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la
vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto.
possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere. Anche gli esercizi di
ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle
maestranze/operai /lavoratori, a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto,
garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale.

II)DECRETO SUPER-GREEN-PASS
Ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato il cd. decreto “Super-Green-Pass”. Appena il Decreto
verrà pubblicato, sarà nostra cura informare gli associati in ordine ai contenuti più importanti.

