
 
 

1 

www.confesercenti-al.it  

Ristoranti e Bar : facciamo il punto 
 

RIEPILOGO NORME PER PUBBLICI ESERCIZI 

Con la viva speranza di non dover ulteriormente commentare o illustrare nuovi 
provvedimenti e limitazioni, cerchiamo di riepilogare sinteticamente le norme che 
attualmente disciplinano l’attività dei pubblici esercizi (Ristorazione, codice Ateco 56) che, 
al momento, è quella che ha subito le maggiori limitazioni. 

Queste, schematicamente, le principali disposizioni di rispettare in materia di: 

ORARI D’ESERCIZIO  

APERTURA: non prima delle ore 05.00; CHIUSURA: non dopo le ore 24.00; 

(in proposito si ricorda l’art.186 r.e. TULPS “Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora 

stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo 

sgombero del locale”); 

SERVIZIO IN PIEDI: consentito solo sino alle ore 18.00; 

TAKE-AWAY: sino alle ore 24.00 (con divieto di consumo sul posto o nelle vicinanze); 

DELIVERY: sempre consentito, senza limiti di orario. 

AFFLUENZA DEGLI AVVENTORI 

PERSONE PER TAVOLO: Massimo 6 persone; 

(per rispondere alle tante domande che ci vengono poste in questi giorni, dobbiamo rilevare 
che il Dpcm non prevede deroghe a tale numero e pertanto, sino a eventuali diverse 
disposizioni o chiarimenti come richiesti da Confesercenti, lo stesso è da intendersi 
applicabile ai conviventi, ai bambini, e per assurdo, anche alle famiglie numerose).  

CONVIVENTI: sussiste la deroga al distanziamento interpersonale per “persone che vivono 
nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti 
interpersonali stabili”. 

Ribadiamo che, in ogni caso, tale facoltà non consente di superare i precedenti limiti relativi 
al numero massimo di persone al tavolo. 

CAPIENZA MASSIMA: Tutti i pubblici esercizi devono esporre all’ingresso dell’esercizio un 
cartello indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale 
medesimo. Per calcolare la capienza massima si possono seguire le Linee Guida per la 
Riapertura e quindi determinarla tenendo conto del lay-out del locale, del numero di tavoli 
(e del limite di nr.6 persone) e del rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra 
persone. 
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LIMITE PER FESTE: La controversa disposizione che vieta ogni tipo di festa e prevede una 
deroga a 30 persone per cerimonie civili e religiose non è stata oggetto di alcun chiarimento 
né nel Dpcm del 18 ottobre né nella Circolare del Viminale di ieri. La sua applicazione diretta 
alle attività di somministrazione, pur rimanendo nel “limbo” dell’interpretabilità, è stata però 
confermata da alcune Prefetture. 

ALTRE DISPOSIZIONI 

REGISTRO PRESENZE: Permane l’obbligo di conservare per almeno 14 giorni l’elenco 
delle persone (ed i loro recapiti) che hanno prenotato. 

ATTIVITA’ LUDICHE: Carte, biliardo, calcetto e videogiochi possono continuare ad essere 
esercitate nel rispetto delle basilari norme igieniche: costante pulizia e disinfezione dei 
materiali utilizzati per il gioco, mascherina, igiene frequente delle mani e rispetto del 
distanziamento di 1 metro. 

GIORNALI: È sempre consentita la messa a disposizione della clientela di giornali e riviste, 
in più copie, da consultare previa igienizzazione delle mani. 

MASCHERINA: Non serve ribadirlo: la clientela deve indossare la mascherina ogniqualvolta 
non si trova seduta al tavolo (o non sta effettuando la consumazione al banco, ove 
consentito) 

ADEGUATA INFORMAZIONE Dal nostro sito sono direttamente scaricabili i cartelli 
predisposti da Confesercenti per garantire l’adeguata informazione alla clientela sulle 
misure di prevenzione. 

BONUS RISTORANTI: siamo ancora in attesa dei Decreti attuativi e quindi al momento 

non ancora concretamente usufruibili. Sarà nostra cura aggiornarvi 

tempestivamente. 

Vi alleghiamo schema riepilogativo delle norme vigenti e cartello aggiornato in base 

alle ultime disposizioni  

Come di consueto, i nostri associati potranno in ogni momento contattare 

gli uffici della Confesercenti per avere ogni ulteriore informazione o 

consulenza. 

 

Per informazioni 

Confesercenti della provincia di Alessandria 

Via Cardinal Massaia, 2/A 15121 Alessandria (AL) 

Tel: 0131.232623 - Fax: 0131.252195 

Email: alservi@confesercenti-al.it 


