
>> Sicurezza e protezione civile / coronavirus

• Di principio, bisogna rimanere a casa. Ci si può spostare da casa solo per andare a lavorare, per necessità

(es: andare a fare la spesa, portare fuori il cane) e per motivi di salute (es: andare dal medico). È comunque

sempre consentito il ritorno al proprio domicilio, alla propria abitazione o al proprio luogo di residenza. Ad

ogni spostamento va sempre portata con sé l’apposita autodichiarazione ministeriale;

• È vietata ogni forma di assembramento;

• Sono chiusi tutti i negozi e le attività commerciali al dettaglio, compresi i mercati. Rimangono aperti i

negozi (e i mercati) di generi alimentari e di prima necessità.

• Sono chiusi ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie e le altre attività di ristorazione. È comunque permessa

la consegna a domicilio;

• Rimangono aperti i servizi di ristoro (es: autogrill) lungo le strade e le autostrade, oltre che nelle stazioni,

negli aeroporti, ecc.;

• Sono chiusi asili nido, elki, scuole materne, scuole, università e ogni altro istituto di formazione, pubblico

e privato. Le segreterie e il personale di queste istituzioni rimangono però in attività;

• Sono sospesi tutti gli eventi e manifestazioni, di qualsiasi tipo;

• Sono chiuse le attività dirette alla persona, come parrucchieri, barbieri, estetisti. Rimangono attive le

lavanderie.

• Vengono garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi;

• Sono garantite tutte quelle attività che permettono la produzione, il trasporto e la vendita di generi alimentari

(settore agricolo, settore zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne

forniscono beni e servizi);

• Le amministrazioni pubbliche organizzano per il possibile la loro attività tramite smartworking, ad

eccezione dei casi per i quali è necessaria la presenza in ufficio dei collaboratori. Ciò non si applica al

personale sanitario;

• Chi è sottoposto a una misura di quarantena o è risultato positivo al virus non deve assolutamente uscire di

casa;

• rimanere a casa se si hanno sintomi da infezione respiratoria (tosse, difficoltà respiratoria) o si superano i

37,5° C di temperatura corporea;

• Gli accompagnatori dei pazienti non possono restare nelle sale di attesa dei pronto soccorso e delle altre

strutture di emergenza;

• I servizi di trasporto pubblico sono ridotti al minimo indispensabile. Non è più possibile acquistare il

biglietto a bordo;

• Rimangono chiusi i musei e le istituzioni simili, nonché gli impianti sportivi, gli impianti di risalita, ecc.;

• Chiusura di tutti i cantieri, ad esclusione di quelli impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad

assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, al ripristino di strutture o alla

sanificazione di impianti a seguito di eventi o malfunzionamenti, nonché di tutte le attività di manutenzione,

installazione e piccoli lavori edili e non edili, ferme restando tutte le disposizioni di legge previste e i

protocolli di sicurezza anti-contagio. Sono ammesse le operazioni necessarie per la chiusura dei cantieri,

nonché quelle di messa in sicurezza dei cantieri o delle opere realizzate e gli interventi di modesta entità che

non comportano contatto con persone;

• Gli alberghi e le altre strutture ricettive possono ospitare solo persone presenti in Alto Adige per ragioni

lavorative o comunque connesse all’emergenza in corso.

MISURE ATTUALMENTE VIGENTI

Per ulteriori dettagli consultare il testo ufficiale dell‘ordinanza

http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527091

