AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 13 MAGGIO 2020
( MERCOLEDÌ )
Comunicato n° 91
- Linee guida Regione per ripartenza attività di ristorazione -

Cari concittadini,
vi comunico che sono state rese pubbliche le linee guida, omogenee su tutto il territorio
dell’Emilia-Romagna, per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19 in vista della
riapertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di asporto e
consumo sul posto (ristoranti, bar, pizzerie, piadinerie, paninoteche, chioschi, ecc.) fissata per
lunedì prossimo 18 maggio.

Vi lascio qui il link:
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/ristoranti-bar-pizzerie-e-altri-esercizi-di-alimenti-ebevande-pronte-le-linee-guida-per-la-riapertura-in-sicurezza-dal-18-maggio

QUI SOTTO VI ILLUSTRO LE DISPOSIZIONI IN SINTESI:

RESPONSABILIZZAZIONE DEI CLIENTI

nell’assunzione di comportamenti rispettosi delle misure di

sicurezza e prevenzione

TITOLARI DEGLI ESERCIZI:

adozione di tutti i possibili strumenti di comunicazione rivolti alla clientela
sulle regole di accesso e comportamento. In particolare, gli esercenti sono tenuti ad informare gli
avventori circa le disposizioni in vigore, affiggendo all’interno del locale cartelli esplicativi e
mettendo a disposizione appositi depliant, in italiano e in inglese.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:

per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di
distanziamento interpersonale dei dipendenti e della clientela - almeno un metro tra una persona e
l’altra - il protocollo suggerisce di privilegiare gli spazi all’aperto, sollecitando la concessione da
parte dei Comuni di nuove occupazioni di suolo pubblico (dehors), compatibilmente con il contesto
urbano.

PERSONALE:

dovrà esser dotato di specifici dispositivi di protezione individuale, mascherine in
primis, e adeguatamente informato/addestrato sul loro uso. È poi necessaria una costante igiene
delle mani mediante appositi prodotti.
A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI:

mascherine, guanti monouso e disinfettanti per superfici dovrebbero
essere messi a disposizione, anche a pagamento, agli ospiti che ne facciano richiesta.

la misurazione della temperatura corporea per l’ingresso nel locale di
dipendenti, che sono comunque invitati ad astenersi dal lavoro in caso di sintomi sospetti e devono
presentare certificato medico di avvenuta guarigione se reduci da infezione da coronavirus.
NON È OBBLIGATORIA

LINEE GUIDA ANCHE RIGUARDO: attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, che dovranno essere
effettuate almeno due volte al giorno, con particolare riguardo a servizi igienici, maniglie di banchi
ed armadi, frigoriferi e terminali Pos.

Vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi fornirò il
mio numero di cellulare per sentirci personalmente.
Vi saluto cordialmente.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

