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Attività di somministrazione, d

possibile l’apertura anche all’interno dei locali: 

ecco le regole 
 

 

 Ecco le regole più importanti

 Consentito il servizio sia interno sia esterno, con stop coincidente con l’inizio del 

coprifuoco (fino al 6 giugno scatta alle 23, dal 7 giugno viene spostato alle 24, dal 21 

giugno viene abolito); 

 Massimo 4 persone al tavolo, se non conviventi

 Arieggiare i locali e mantenere porta e finestre aperte, sempre che le condizioni 

meteo lo permettano; 

 Consentito il servizio al banco con distanziamento di almeno 1 metro fra le 

persone; 

 Distanziamento di almeno 1 metro tra le sedute di tavoli diversi

 Per il personale, obbligo di indossare la mascherina

 Mantenere per 14 giorni l’elenco dei soggetti che hanno prenotato

 Per i clienti, obbligo di indossare correttamente la mascherina tranne quando si è 

seduti al tavolo; 

 Esporre il cartello con la ca

 Per scaricare il cartello, clicca

 

 Per maggiori informazioni: Fiepet
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ità di somministrazione, dal 1 giugno 2021

possibile l’apertura anche all’interno dei locali: 

Ecco le regole più importanti 

Consentito il servizio sia interno sia esterno, con stop coincidente con l’inizio del 

coprifuoco (fino al 6 giugno scatta alle 23, dal 7 giugno viene spostato alle 24, dal 21 

Massimo 4 persone al tavolo, se non conviventi; 

giare i locali e mantenere porta e finestre aperte, sempre che le condizioni 

Consentito il servizio al banco con distanziamento di almeno 1 metro fra le 

Distanziamento di almeno 1 metro tra le sedute di tavoli diversi

er il personale, obbligo di indossare la mascherina; 

Mantenere per 14 giorni l’elenco dei soggetti che hanno prenotato

Per i clienti, obbligo di indossare correttamente la mascherina tranne quando si è 

Esporre il cartello con la capienza massima nel locale e nel dehors

cartello, cliccare sul link nel testo della email 

rmazioni: Fiepet-Confesercenti  tel. 0131232623
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