
nei negozi e nelle aree interne 
nelle funivie  
nel trasporto pubblico
all'aperto quando non è
possibile mantenere la
distanza di sicurezza (1 m) e in
caso di assembramenti

È obbligatorio indossare una
mascherina chirurgica (rimane
fortemente consigliato l’utilizzo
delle mascherine FFP2). 

INFORMAZIONI

MASCHERINE OBBLIGATORIE
(DA 6 ANNI):

www.parcines.com

ALL'INTERNO DEL
TERRITORIO PROVINCIALE CI
SI PUÒ MUOVERE
LIBERAMENTE.

Informazioni attuali: 
www.suedtirol.info



GREEN PASS

hanno completato il ciclo di
vaccinazione contro il Covid-19 da non
oltre 9 mesi;
hanno ricevuto la prima dose di vaccino
(il pass viene rilasciato dopo 15 giorni);
sono guariti dal Covid-19 da non oltre 6
mesi;
hanno effettuato un tampone
antigenico o rapido nelle ultime 48 ore
e sono risultati negativi.

Il Green Pass Europeo viene rilasciato a
coloro che:

www.parcines.com

per servizi di ristorazione per il consumo
al tavolo al chiuso
accesso ai musei
accesso alle piscine, palestre, centri
benessere (anche nel Vostro alloggio)
partecipazione a feste campestri o sagre 
accesso a sale teatrali, cinema e alle sale
per concerti
per usufruire dei dormitori nei rifugi

Quando bisogna avere il Green Pass in Alto
Adige? 

Sotto i 12 anni d'età l'accesso alle attività
non richiederà alcuna certificazione o test
in Alto Adige. 

 

https://www.suedtirol.info/it/informazioni/coronavirus#collapse2
https://www.suedtirol.info/it/informazioni/coronavirus#collapse2


TEST ANTIGENICI
RAPIDI 

Dr. Blaas Ingemar, Rablà  
€ 35,00 - Tel. 0473 967 420 
su appuntamento durante gli orari
d’ambulatorio: Lun ore 8.00-12.30 , Mar
ore 17.00-19.00, Mer ore 8.00-12.00, Ven
ore 8.00-12.00.  

Dott.ssa Birgit Platzer, Parcines 

su appuntamento durante gli orari
d’ambulatorio: Lun ore 8.30-11.30, Mar
ore 10.00-13.00, Mer ore 8.30-11.30, Gio
ore 8.30-11.30 e ore 13.00-14.30, Ven ore
8.30-11.30.  

Comune e municipio, Naturno

Si prega di portare con sé la carta
d'identità!

I test vengono effettuati il lunedì,
mercoledì e venerdì alle ore 11.30,
martedì e giovedì alle ore 18.30.
(fino il 08/08/2021 nessun test)  
 

     € 35,00 - Tel. 0473 968 257 

I test vengono fatti al di fuori dell'orario
d’ambulatorio.  
 

€ 30,00 
Mar ore 9.00 – 10.00 
Ven ore 9.00 – 10.00 
Sab ore 7.30 – 8.30 
Prenotazione e pagamento richiesti il              
giorno prima fino alle ore 18.00
all'ufficio turistico di Naturno.
 

www.parcines.com

I test antigenici sono validi per il Green
Pass in Alto Adige per 48 ore.



TEST ANTIGENICI
RAPIDI NELLE
FARMACIE

Farmacia Maia Bassa, Merano 

Farmacia Bayerische Hof, Merano 

Farmacia Centrale, Merano

Farmacia Druso, Merano

Farmacia Peer, Lana

Farmacia Silandro

      Sab ore 8.15 - 12.15

 Tel. 0473 236 144
 senza appuntamento
 Lun - Sab ore 8.30 - 12.30
 Lun e Mer ore 15.30 - 19.00
 Mar, Gio e Ven ore 17.30 - 19.00
 

 senza appuntamento 
 Lun-Sab ore 8.30 - 10.00 & 15.00 - 17.00
 

Tel. 0473 236 826
senza appuntamento
Lun-Ven ore 8.30 - 12.00 & 15.00 - 18.00
 

 Tel. 0473 236 357
 senza appuntamento
 Lun - Ven ore 8.30 - 13.00 & 14.00 - 18.00
 Sab ore 8.30 - 13.00
 

 Tel. 0473 565 111 
 appuntamenti online
 Lunedì - Sabato
 

 Tel. 0473 730 106
 senza appuntamento
 Lun-Gio ore 8.15 - 12.15 & 15.00 - 19.00 
 Ven ore 15.00 - 19.00

www.parcines.com

prezzo da 12 - 18 anni:
€ 8,00
prezzo da 18 anni: 

     € 15,00

I test antigenici sono validi per il Green
Pass in Alto Adige per 48 ore.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=central+apotheke+meran#

