EMERGENZA COVID / GUIDA RAGIONATA PER GLI OPERATORI

Il Dpcm del 18 ottobre e l’ordinanza 111 del 20 ottobre emanata dalla Regione indicano
una serie di regole per il commercio; le misure rimangono in vigore fino al 13 novembre.
Ecco, dunque, in sintesi, le norme locali e nazionali a cui deve fare riferimento il settore.
Rimane l’obbligo di mascherina, della distanza interpersonale di almeno
un metro e della frequente igienizzazione delle mani e degli ambienti.
Attenzione - Queste sono indicazioni generali: per problemi specifici contattare Confesercenti 0131232623

Tipo di attività
ORARIO

DI APERTURA
E DI CHIUSURA

CLIENTELA

E DISTANZIAMENTO

ASPORTO

CONSUMAZIONE

ASPORTO

ALCOLICI

CONSEGNA

A DOMICILIO

SAGRE

E FIERE DI COMUNITÀ

> SOMMINISTRAZIONE

- Apertura dalle 5 alle 24
con consumazione al tavolo
- Dalle 5 alle 18 in assenza
di consumazione al tavolo:
in questo caso, l’attività
può proseguire fino alle 24
esclusivamente per l’asporto

- Non più di sei persone
per ciascun tavolo
- Obbligo di esporre
all'ingresso del locale
un cartello con l’indicazione
del numero massimo
di persone ammesse
contemporaneamente
- I soli ristoranti devono
predisporre l’elenco
dei clienti ai tavoli,
conservandolo per 14 giorni

> VENDITA

- Apertura dalle 5 alle 24
- Apertura h 24

esclusivamente per gli apparecchi automatici riservati alla
rivendita di generi di monopolio, le farmacie e gli
esercizi di somministrazione nelle aree di servizio carburanti sulle autostrade, negli ospedali e negli aeroporti

- Chiusura
il sabato e la domenica

esclusivamente per le grandi superfici di vendita
e delle attività annesse o pertinenti, fatti salvi il
commercio di alimentari, i pubblici esercizi, le rivendite di generi di monopolio, le edicole, le stazioni di
servizio carburanti e gli studi medici

- Va assicurata la distanza
interpersonale di almeno
un metro, in rapporto
alla superficie di vendita
- Gli ingressi devono
avvenire in modo dilazionato
- Va impedito di sostare
all’interno dei locali
più del tempo necessario
all’acquisto dei beni

Dalle 18 alle 24
divieto di consumazione
sul posto o nelle adiacenze
Vietato dalle 21 alle 7

Vietato dalle 21 alle 7

Consentita h 24

Consentita h 24
Vietate

