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Prot. N° 438 del 08/03/2020
OGGETTO: 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 08 marzo 2020, un decreto con misure valide per tutto il territorio nazionale. Ai
sensi del DPCM del 08/03/2020 art. 2, lettere b), c), e), f), s), e z), si applicano le seguenti misure:
 sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
 sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e
locali assimilati, con sanzione didella sospensione dell'attività in caso di violazione;
 svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della
sospensione dell'attività in caso di violazione;
 è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli dalla lettera
precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative
tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee
ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro tra i visitatori;
 qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo
ordinario o di ferie;
 divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Pertanto, ADOTTA misure organizzative tali da consentire un accesso ai tuoi locali con modalità
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, 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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