
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2: Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (ORDINANZA 

1 aprile 2022 – Ministero della Salute) 

Impianti di risalita. 

 Indicazioni di carattere generale. 

 Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori 

montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie 

(skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti. 

 In considerazione dello scenario epidemiologico, potrà essere valutata la limitazione del numero massimo 

di presenza giornaliere mediante l'introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, al fine di 

assicurare un minore affollamento degli impianti di risalita. L'eventuale tetto massimo di skipass giornalieri 

vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A 

tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione 

strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna 

singola giornata, coordinandosi con le strutture ricettive. 

Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le regioni e/o le province autonome 

confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle 

presenze. 

 Dovrà essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di 

evitare code e assembramenti di persone, anche adottando soluzioni quali: 

prevendita/prenotazione on- line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti 

di tipo RFID, RadioFrequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per 

acquisto/consegna dei titoli. Gli utenti devono indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli 

ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di code e assembramento di persone, ove previsto dalla normativa 

vigente. 

 Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di 

evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo 

strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d'uso di mascherina a 

protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione 

come gli FFP2), se previsto dalla normativa vigente. 

 I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati 

mantenendo i finestrini aperti il più possibile. 

 In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all'aperto) e durante le fasi di trasporto si 

raccomanda fortemente di non consumare alimenti e bevande. 

 Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile. 


