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  NUOVA ORDINANZA PRESIDENZIALE 
 
 
 
Il Presidente della Giunta Provinciale Arno Kompatscher ha approvato una nuova ordinanza che rende 
in parte più severe le attuali regole del Green Pass.  
La presente newsletter Vi fornisce le disposizioni più importanti a riguardo.  
 
Cordiali saluti  
Martin Haller       Thomas Pardeller 

Presidente          Direttore  



 

NUOVA ORDINANZA PRESIDENZIALE (l’ordinanza dd. 03.12.21 è allegata alla newsletter) 
 
Le nuove disposizioni saranno applicate in tutto il territorio provinciale da lunedì 6.12.21 fino 
(provvisoriamente) al 15.01.2022.  
 
Ecco le novità più importanti per l’artigianato:  
 
MASCHERINE 
La protezione bocca/naso deve essere indossata in tutti i luoghi chiusi - ad eccezione della 
propria casa - e in tutti i luoghi all'aperto - ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche 
dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di 
isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli previsti 
per le attività economiche nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. 
 
TRASPORTO PUBBLICO 
A partire dal 6.12.21, l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale (autobus, treni, ma anche 
taxi e auto a noleggio con conducente) richiederà la certificazione verde semplice. Vi 
ricordiamo che quest’ultima è ottenuta da Vaccinati, Guariti e Testati.  
 
GASTRONOMIA  
In alcuni ambiti della gastronomia continuerà ad essere sufficiente la certificazione verde 
semplice (Vaccinato/Guarito/Testato), in altri, invece, sarà necessario mostrare la 
certificazione verde rinforzata (Vaccinato/Guarito).  
 
Nei seguenti locali/ambiti è sufficiente certificazione verde semplice: 

 Per i servizi di ristorazione situati all’interno di strutture ricettive, se riservati 
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati 

 Per l’accesso alle mense, a condizione che il locale abbia il relativo Codice Ateco 
 Per l’accesso al catering continuativo su base contrattuale, a condizione che il locale abbia 

il relativo codice Ateco 

La certificazione verde rinforzata è richiesta, invece:  
 

 Per la consumazione all’interno dei locali di tutti gli esercizi di ristorazione che non 
rientrano nelle esenzioni di cui sopra è richiesta la certificazione rinforzata a partire dal 
6.12.21. Si prega di notare che dal 6.12.21, la certificazione rinforzata è richiesta non solo 
per il consumo al tavolo, ma anche per il consumo al banco.  

Vorremmo sottolineare che da parte del governo provinciale è stato annunciato che i  
controlli dell’osservanza delle regole inerenti al Coronavirus saranno intensificati nei 
prossimi giorni.  
 
 
 



 

 
FAQ SUL NUOVO REGOLAMENTO  
 
La mia azienda ha stipulato un contratto con un ristorante e il ristorante emette una fattura 
mensile. Il ristorante è quindi considerato una mensa ed è sufficiente la certificazione verde 
semplice, o è considerato un ristorante ed è quindi fatto obbligo, per accedervi, mostrare la 
certificazione verde rinforzata?  
Se il ristorante non è una mensa o un catering continuativo su base contrattuale, è necessario 
mostrare la certificazione verde rinforzata.  
Vi suggeriamo di rivolgerVi all’esercizio di ristorazione al fine di sapere in quale categoria di 
esercizio esso rientra.  
 
La mia azienda ha stipulato un contratto di servizio con un ristorante per servire i pasti al 
personale dell'azienda. Il ristorante è quindi considerato una mensa ed è sufficiente la 
certificazione verde semplice, o è considerato un ristorante ed è quindi fatto obbligo, per 
accedervi, mostrare la certificazione verde rinforzata?  
Se il ristorante non è una mensa o un catering continuativo su base contrattuale, è necessario 
mostrare la certificazione verde rinforzata.  
Vi suggeriamo di rivolgerVi all’esercizio di ristorazione al fine di sapere in quale categoria di 
esercizio esso rientra. 
 
Voglio mangiare nell'area esterna di un ristorante. È necessario un Green Pass?  
No, per consumare un pasto all’esterno del locale, non è necessario mostrare il Green Pass.  
 
L'obbligo di mostrare la certificazione verde rinforzata vale anche nelle pasticcerie e nelle 
gelaterie?  
Sì, l'obbligo di mostrare la certificazione verde rinforzata vale per la consumazione all’interno 
di tutti gli esercizi di ristorazione, salve le eccezioni descritte sopra.  
 
Voglio mangiare in un ristorante di un albergo. Basterà la certificazione verde semplice?  
Se il ristorante si trova all'interno della struttura ricettiva e serve esclusivamente cibo agli 
ospiti che soggiornano nella struttura ricettiva,  per essi sarà sufficiente la certificazione verde 
semplice.  
Se invece il ristorante, oltre agli ospiti della struttura accoglie anche ospiti esterni, sarà 
richiesta la certificazione verde rinforzata.  
 
Ho bisogno di un Green Pass anche per un caffè da bere al bancone?  
Sì, il nuovo regolamento prevede che la certificazione verde rinforzata è richiesta anche per il 
consumo al banco.  
La certificazione verde semplice, invece, nel settore della ristorazione si applica solo per 
alcune eccezioni, quali ad esempio per l’accesso alle mense o al catering continuativo su base 
contrattuale. 
 
I parrucchieri e gli estetisti sono interessati dalla nuova regola della certificazione verde 
rinforzata?  



 

No, i clienti, per accedere ai saloni di parrucchiere ed estetista, non avranno bisogno di 
mostrare il Green Pass.  
Il personale e i titolari dei saloni di parrucchiere/estetista, invece, continuano ad essere 
soggetti all’obbligo della certificazione verde semplice per svolgere il loro lavoro.  
 
Come si ottiene la certificazione verde rinforzata?  
Coloro che già sono in possesso del Green Pass in quanto vaccinati o guariti non devono 
chiedere alcun adeguamento. Ci sarà un aggiornamento automatico sull'app di controllo 
(Verifica19). I cittadini, in proposito, non devono fare nulla.  
 
I gestori di esercizi di ristorazione che dovranno effettuare i controlli della certificazione verde 
rinforzata per permettere l’accesso al proprio locale, dovranno aggiornare l’app di controllo 
(Verifica 19).  


