
 

 

Gentile Ospite,  
alla luce del recente DL 26.11.21 n. 172, la normativa Green Pass (DL 23.07.21 n. 105, convertito in L n. 126 del 
16.09.21) è  stata notevolmente rivista anche per le nostre strutture ricettive. Ripercorriamo, quindi, le nuove 
disposizioni con riferimento agli obblighi vigenti nel periodo 06 dicembre 2021–15 gennaio 2022 con riferimento 
alla nostra Struttura. 
 
La Val di Sole e l’Italia intera sono ad oggi zona bianca, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e della Provincia 
Autonoma di Bolzano entrambe  dichiarate gialle, rispettivamente dal 29 novembre 2021 e dal 6 dicembre 2021. 
Raggiungere la Val di Sole da altre regioni/province (bianche o gialle) o da altri comuni del Trentino (bianchi o gialli) 
è consentito 

 con mezzo proprio anche senza green pass (base o rafforzato), 

 con treni o autobus con green pass (base o rafforzato). 
 
Il Green Pass (rilasciato dai Vostri medici di base e dalle farmacie abilitate all’effettuazione dei tamponi) è divenuto 
obbligatorio per soggiornare presso la nostra struttura: potrà essere da noi accettato sia nella sua versione base 
(da guarigione, vaccinazione, tampone negativo) sia nella sua versione rafforzata (da guarigione o vaccinazione). 
Detto obbligo permane anche dopo il 15 gennaio 2022. 
 
La normativa prevede, altresì, che sia per voi necessario essere dotati di green pass rafforzato 

 per consumazioni al tavolo all’interno del nostro Bar (il Pass non è richiesto per consumazioni al banco o ai tavoli 
esterni), e 

 per accedere alla nostra sala comune la sera del 31 dicembre per la consueta cena in compagnia ed il successivo 
party musicale (gli accessi saranno numericamente limitati come da normativa covid e su prenotazione in 
reception la mattina del 31 dicembre, previa esibizione del proprio green pass).  

 
La normativa ci impone, il controllo di validità del Vostro Green Pass tramite lettura del QRCODE: l’app ministeriale 
VerificaC19 garantisce, comunque, la Vostra privacy impedendo l’accesso ai Vostri dati sensibili; l’applicazione è  
stata, peraltro, aggiornata onde consentire di distinguere la tipologia di green pass di cui l’utente sia dotato. 
 
Il Green Pass non è, peraltro, obbligatorio in nessuna delle circostanze sopra indicate, laddove il partecipante: 

 non abbia compiuto il dodicesimo anno si età, oppure   

 sia dotato di idonea certificazione rilasciata dal proprio medico di base attestante la sua qualità di soggetto 
esente dall’obbligo vaccinale. 
 

Nessun green pass vi sara richiesto per il vostro accesso al nostro minimarket, nè per la vostra partecipazione alle 
nostre escursioni guidate e gratuite all’aperto, nè per l’eventuale vostro trasporto a bordo del nostro van a 9 posti 
(conducente compreso).   
 
Ricordiamo agli sciatori, che l’acquisto degli skipass per l’impiego di impianti di risalita sia chiusi che aperti è 
consentito sia a coloro i quali sono dotati di green pass base che di green pass rafforzato, essendo il Trentino 
classificato come zona bianca (laddove il Trentino passi in zona arancione, l’acquisto e l’accesso agli impianti sara 



 

 

consentito solo ai possessori di green pass rafforzato). Ricordiamo inoltre che l’uso degli impianti di risalita richiede 
venga indossata la mascherina. 
 
Ulteriori informazioni, nonché aggiornamenti circa l’interpretazione della norma, sono disponibili al seguente 
indirizzo web: https://www.dgc.gov.it/web/ e su https://www.visittrentino.info/it/articoli/info-
pratiche/informazioni-coronavirus . 

 
Cogliamo occasione per segnalare che per quanti di Voi soggiornano in Trentino per più di 14 giorni, è consentito 

assumere ulteriori dosi di vaccino durante la vostra permanenza in campeggio, prenotandola sul Cup online 
(Centro Unico Prenotazioni del Trentino), nella sezione dedicata 
(https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home).  
 
Durante il Vostro soggiorno, Vi invitiamo ad osservare le ordinarie regole precauzionali Covid ed, in particolare, 
ricordiamo che  vige tuttora  l'obbligo sull'intero territorio nazionale (anche nelle «zone bianche»)  di avere sempre 
con sè le cosiddette “mascherine” (anche all’aperto), con l’obbligo di indossarle laddove non possa essere garantito 
il distanziamento (di almeno 1 metro) nonchè in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata 
funzionalità del sistema immunitario. (Ordinanza del Ministero della Salute  22.06.21). Permane, inoltre, l’obbligo 
di indossare la mascherina in luogo chiuso in presenza di persone non conviventi. 
 
Nonostante l’avvento ed il successo della campagna vaccinale (che certamente ci mette tutti maggiorente al sicuro 
rispetto allo scorso anno) la nostra Struttura ha deciso di intensificare ancor più (seppure non obbligatorio) gli 
interventi di sanificazione: Camping Cevedale è struttura  “TRUSTED CLEANLINESS”. Confidiamo peraltro nella 
Vostra necessaria collaborazione, senza la quale ogni nostro sforzo sarebbe vanificato.   
I nostri dipendenti e collaboratori hanno tutti assolto l’obbligo vaccinale. 

 
Arrivederci a presto in struttura.  
 
La Direzione 
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