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Premessa 
 
La riunione tenutasi presso la PAT oggi pomeriggio con il Presidente Fugatti e 
le autorità sanitarie ha evidenziato che:  

- Allo stato attuale la situazione è assolutamente sotto controllo 

- Non esistono casi di contagio di residenti in Trentino salvo tre individui che sono 
stati prontamente trasferiti in Lombardia 

- Vanno adottate misure di carattere precauzionale per evitare situazioni che 
favoriscano la diffusione del virus COVID-19 

- Sono state emesse in via prudenziale ordinanze restrittive di alcune attività. In 
particolare: 

 “L’annullamento delle manifestazioni che si svolgono in luoghi chiusi e che 
prevedono la presenza di più di una persona in due metri quadri e, 
comunque, la concentrazione di un numero elevato di persone in uno 
spazio limitato del locale”. 

 “L’adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati di misure idonee a 
limitare la permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un 
numero di persone superiore ad un individuo ogni due metri quadri”. 

 
ASAT ha richiesto: 

- L’adozione di provvedimenti di carattere economico e normativo a sostegno delle 
aziende colpite dalla contrazione dell’attività economica;  

- L’istituzione di un tavolo di lavoro per affrontare le problematiche che si 
presenteranno nei prossimi mesi; 

 
In sede nazionale Federalberghi ha avanzato analoghe proposte al Governo 
nazionale. 
 
Torneremo ad informare le aziende non appena saranno assunti eventuali 
provvedimenti in sede nazionale o provinciale a sostegno delle aziende. 
 
ASAT ha inoltre chiesto che da parte di Trentino Marketing venga predisposta 
idonea comunicazione sia sui mercati internazionali che su quello nazionale 
per dare una giusta rappresentazione della situazione in Trentino ovvero che 
il livello di rischio attualmente è contenuto e la situazione sotto controllo. 
 
Nella giornata di domani daremo diffusione delle indicazioni pratiche e di 
profilassi fornite dagli organismi preposti. 
 
Provvediamo infine a fornire di seguito alcune indicazioni in merito alla 
cancellazione delle prenotazioni, alla gestione delle caparre, alle partenze 
anticipate e alla gestione dei rapporti di lavoro. 
 


