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Passaggio dal rapporto 1/10 mq a 1/5 mq 

Per le strutture organizzative 

del Terzo Settore! 

 

Sono state recentemente 

deliberate novità importanti, 

anche per lo svolgimento di 

attività delle organizzazioni 

del Terzo Settore. 

Il CSV Alto Adige informa che 

la Giunta Provinciale di Bolza-

no, nella seduta del 23.06.20, 

ha approvato quanto segue, 

come ulteriori misure del 

pacchetto “nuova partenza 

per la Provincia Autonoma di 

Bolzano”.   

Partiamo con le novità di fine 

giugno 2020 di cui all‘allegato 

A della legge provinciale n. 

4/2020:   

 Passaggio dal rapporto 

1/10 mq a quello 1/5 mq. 

 Sui mezzi pubblici po-

tranno essere occupati 

tutti i posti a sedere con 

l’utilizzo della mascheri-

na. 

 È nuovamente consentito 

lo sport di squadra.  

 Consentiti nuovamente 

eventi con somministra-

zione di cibi e bevande. 

Abolito l’obbligo della visiera, decade anche 
l’obbligo dei guanti monouso per i buffet 

La principale novità rispetto alle disposizioni precedenti in merito alle misure specifiche 

per le attività economiche è la riduzione del rapporto tra la superficie e il numero massi-

mo di persone da 1 persona ogni 10 metri quadri ad 1 persona ogni 5 metri quadri con-

sentendo quindi il raddoppio delle persone presenti in una struttura economica. La re-

gola 1/10 rimane in vigore per quanto riguarda le piscine e le manifestazioni di fiera.  

Viene inoltre abolito l’obbligo per gli addetti nelle attività economiche, dove durante 

l’attività si concretizza una distanza ravvicinata per un prolungato periodo di tempo al di 

sotto di un metro (cura del corpo, personale di servizio) di indossare una visiera protetti-

va, resta invece l’obbligo della mascherina chirurgica. In generale oltre il metro di distan-

za non è necessaria la copertura di naso e bocca, al di sotto di un metro rimane l’obbligo 

di copertura indipendentemente dal materiale utilizzato. 

In base al modello in vigore a livello nazionale negli ambienti chiusi vige la norma del di-

stanziamento di due metri. La presenza delle persone deve essere registrata in appositi 

sistemi o tabelle e deve essere cancellata dopo 30 giorni. 

Misure di contenimento del Covid-19: 

novità importanti! 
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Nuovamente consentiti i giochi di squadra 

Nelle attività sportive vengono nuovamente consentiti i giochi di quadra sia all’aperto 

che in strutture indoor e le attività sportive di contatto possono essere praticate in 

base ai relativi protocolli di sicurezza.  

Sui mezzi pubblici resta l’obbligo di 
portare la protezione di naso e bocca 

Nel settore del trasporto pubblico locale stradale e ferroviario, nonché per i servizi di 

trasporto non di linea resta l’obbligo di portare la protezione di naso e bocca. 

Eventi con somministrazione di cibi e 
bevande: nuova la regola 1/5 

Dal 15 luglio 2020 sono poi consentiti eventi pubblici e manifestazioni pubbliche 

con la somministrazione di cibi e bevande a condizione che vengano osservate le 

misure specifiche per la ristorazione (un numero di ospiti pari ai posti a sedere, un 

metro di distanza tra le persone, servizio ai tavoli ecc.).  

Anche per le manifestazioni culturali e gli eventi in generale vale la regola di 1 perso-

na ogni 5 metri quadri; non è più necessaria la misurazione della temperatura con il 

laser di tutti i presenti. Per quanto riguarda le bande musicali ed i cori oltre alle pro-

ve sono consentite anche le esibizioni. Il distanziamento tra le persone viene ridotto 

ad 1,5 metri per i cori e 1 metro per le bande musicali e non è più necessario il ri-

spetto della regola di 1 persona ogni 5 metri quadri. Non deve essere più misurata la 

temperatura di tutti i partecipanti. 

Per i buffet nelle strutture ricettive decade l’obbligo di utilizzare guanti monouso ed 

è sufficiente la disinfezione preventiva delle mani. 

Altre informazioni importanti:  

Da luglio 2020 vige il nuovo 

limite all’uso del denaro 

contante   

Vi informiamo che dal mese di 

luglio 2020 i pagamenti in con-

tanti in un’unica soluzione non 

potranno superare Euro 

1.999,99.  Predetto limite vale 

sia per le persone fisiche che per 

le persone giuridiche ed altri 

enti/organizzazioni.  Ai fini con-

tabili significa che non possono 

essere registrati incassi/paga-

menti unitari in contanti che 

superano Euro 1.999,99.  

Vi invitiamo pertanto a rispetta-

re il predetto limite ai fini di evi-

tare sanzioni a riguardo.    

Ed inoltre si informa altresì, che 

con la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del 19.05.2020 del DL 

34/2020 - Decreto rilancio - è 

stato posticipato al 16 settem-

bre 2020 (in luogo del 30 giu-

gno) il termine di ripresa della 

riscossione dei versamenti rela-

tivi alle ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro dipendente e 

assimilati, alle trattenute relati-

ve all'addizionale regionale e 

comunale, all'imposta sul valo-

re aggiunto e ai contributi pre-

videnziali e assistenziali, non-

ché ai premi per l'assicurazione 

obbligatoria, sospesi per i mesi 

di aprile 2020 e di maggio 2020 

a favore dei soggetti esercenti 

attività d'impresa, arte o profes-

sione e degli enti non commer-

ciali, aventi i requisiti di cui 

all'art. 18 del Decreto Liquidità 

DL n. 23/2020.   

In questo contesto rientrano 

anche le Strutture Organizzative 

del Terzo Settore.  

Ulteriori informazioni utili in merito all’organizzazione di atti-
vità da parte delle associazioni vengono fornite da parte del 
CSV Alto Adige mediante un corso online specifico, ideato e 
studiato per affrontare al meglio la tematica ”sicurezza sul 
lavoro e Covid-19”. I relativi contenuti saranno continua-
mente aggiornati in questo periodo.  

Tutti gli interessati sono invitati a richiedere ulteriori infor-
mazioni a riguardo via e-mail al link info@dze-csv.it. 
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