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Covid-19 Newsletter n° 31/2021

→ ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 39 DD. 27.12.2021
Con decreto legge n. 221 dd. 24.12.21 lo stato di emergenza Covid è stato prorogato fino al 31 marzo
2022 e sono state introdotte ulteriori misure preventive.
Di conseguenza, il Presidente della Giunta Provinciale ha recepito queste disposizioni anche per il
territorio provinciale attraverso l’ordinanza contingibile e urgente n. 39.
La presente newsletter Vi fornisce le informazioni più importanti a riguardo.
Cordiali saluti
Martin Haller

Thomas Pardeller

Presidente
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NUOVA ORDINANZA PRESIDENZIALE (l’ordinanza n. 39 dd. 27.12.21 è allegata alla
newsletter)
Le nuove disposizioni saranno applicate in tutto il territorio provinciale e valgono fino alla fine
dello stato d’emergenza, prorogato al 31 marzo 2022.
Ecco le novità più importanti per l’artigianato:

ESTENSIONE AMBITO DI APPLICAZIONE GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 30 dicembre 2021, il green pass rafforzato sarà necessario anche per le seguenti attività:
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- sport di squadra, piscine, centri natatori, palestre, centri fitness, centri sportivi comunque
denominati, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle
attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- parchi tematici e di divertimento, centri termali, salvo che per gli accessi necessari
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento
di attività riabilitative o terapeutiche;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione
dei centri educativi per l'infanzia, e le relative attività di ristorazione;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
GREEN PASS PER CORSI DI FORMAZIONE
Per la partecipazione a qualsiasi corso di formazione privato, se svolto in presenza, è
necessario il Green Pass Semplice (vaccinati, guariti o testati).
DISPOSIZIONI CHE RIMANGONO IN VIGORE
Quanto all’artigianato, le seguenti disposizioni contenute nell’ordinanza presidenziale
contingibile e urgente n. 37 del 3 dicembre 2021 – insieme alle integrazioni contenute
nell’ultima ordinanza – sono prorogate fino alla fine dello stato di emergenza:
•
•
•

protezione delle vie respiratorie anche all’aperto
green pass semplice per i mezzi del trasporto pubblico locale e nelle strutture ricettive
green pass rafforzato nella ristorazione, al tavolo e al banco

RIDUZIONE VALIDITA’ GREEN PASS
A decorrere dal 1 febbraio 2022, la validità del Green Pass è ridotta da 9 mesi a 6 mesi.

