
Covid-19 – misure di 
contrasto

Nuova ordinanza in vigore in Alto Adige da 
lunedì 26 ottobre



Orari di chiusure di bar e ristoranti

• Dalle ore 18 cibi e bevande solo ai tavoli (massimo 4 persone per 
tavolo)

• Dalle 18 divieto di consumazione in piedi anche all‘aperto

• Bar: chiusura ore 20

• Ristoranti: chiusura ore 22



Coprifuoco tra le ore 23 e le ore 5

• Tra le ore 23 e le ore 5 spostamenti consentiti solo per motivi di 
lavoro e di salute, e con autocertificazione

• Anche nel resto della giornata ridurre al minimo spostamenti e 
incontri con persone non conviventi

• Trasporto pubblico di linea consentito con massimo 80% della 
capienza



Negozi e centri commerciali

• Nella giornata di sabato e di domenica, obbligo di chiusura per i 
centri commerciali

• Nella giornata di sabato, all’interno dei centri commerciali, 
potranno aprire solamente gli esercizi che vendono generi 
alimentari

• Nella giornata di domenica obbligo di chiusura per tutti i negozi 
ad eccezione delle farmacie di turno



Didattica nelle scuole

• Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e 
scuole medie.

• Da mercoledì 28 ottobre nelle scuole superiori didattica a 
distanza per almeno il 50% delle ore di lezione.

• Nuova valutazione della situazione, per eventuali modifiche, 
durante la settimana di vacanza ad inizio novembre.



Limiti alle attività sportive

• Proseguono solamente campionati professionistici e quelli 
dilettantistici di carattere nazionale ed internazionale.

• Per il calcio, stop anche per il campionato di Eccellenza

• Tutte le partite ammesse dovranno svolgersi a porte chiuse

• Chiusura per palestre e piscine



Eventi, spettacoli, manifestazioni

• Divieto di organizzare eventi e manifestazioni pubbliche

• Eccezione per i cinema, nonché per spettacoli e manifestazioni 
che si svolgono in teatri e sale da concerto

• Per gli spettatori limite massimo di 200 persone

• Divieto di vendita di cibi e bevande

• Assemblee e riunioni in video-conferenza


