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EMERGENZA VIRUS COVID-19: AVVISO ALLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E BAR ED AGLI
ESERCIZI COMMERCIALI.
In considerazione della continua evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emesso, in
data 09 marzo 2020, un decreto di estensione all'intero territorio nazionale delle misure contenute nell'art.1 del
precedente DPCM del 08/03/2020. Ai sensi del DPCM del 08/03/2020 art. 1, lettere g), n), e o), si applicano le seguenti
misure:
 sono sospese TUTTE le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi
quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al
pubblico;
 sono consentite le ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E BAR DALLE 6.00 ALLE 18.00, con OBBLIGO,
a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della DISTANZA
DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, con sanzione della SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITÀ in caso di violazione;
 sono CONSENTITE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE da quelle di cui sopra a condizione che
il gestore garantisca un ACCESSO AI PREDETTI LUOGHI CON MODALITÀ CONTINGENTATE O
COMUNQUE IDONEE AD EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, tenuto conto delle dimensioni
e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da GARANTIRE AI FREQUENTATORI LA
POSSIBILITÀ DI RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO
UN METRO TRA I VISITATORI, con sanzione della SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ in caso di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture DOVRANNO ESSERE
CHIUSE;
 si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di
congedo ordinario e di ferie.
SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI
PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.
Pertanto, RISPETTA gli orari di apertura, ADOTTA misure organizzative tali da GARANTIRE SEMPRE il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, CHIUDI se non fosse possibile garantire la
distanza di sicurezza, e

Le limitazioni per la fruizione di bar, ristoranti e attività commerciali di cui sopra permetteranno non solo di non
incorrere nella possibilità di sospensione delle attività o di sanzione penale oltre quella amministrativa ma soprattutto
permetteranno di PROTEGGERCI A VICENDA!
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