AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 18 MAGGIO 2020
( LUNEDÌ)
Comunicato n° 96
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 91. Quindi, il numero del nostro territorio è rimasto invariato.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 11

NUOVI CONTAGI

ACCERTATI.
Purtroppo oggi sono stati dichiarati 4 decessi a Piacenza e provincia, due risalenti ad oltre una
settimana fa.

COME CAMBIA ANDARE AL BAR, NEI RISTORANTI E DA PARRUCCHIERI ED ESTETISTI.
Le linee guida del Governo e della Regione delineano con chiarezza i nuovi requisiti della
riapertura avvenuta oggi per baristi, ristoratori ed estetica.
In concreto come cambia il nostro modo di frequentare locali ed estetica? Ve li illustro
sinteticamente.

RISTORANTI E PIZZERIE

Quando si accede ai locali troveremo dei cartelloni informativi che indicano gli obblighi a cui
deve attenersi il cliente:


se hai la febbre superiore a 37.5° o altri sintomi influenzali stai a casa e chiami il medico di
famiglia o il pediatra per i bambini;



si sta a casa se hai incontrato persone positive nei 14 giorni precedenti;



se entri nel locale e poi ti rendi conto che hai dei sintomi accetti di andare via
tempestivamente e di dichiararlo al gestore;



ti impegni a rispettare tutte le disposizioni igieniche, di distanziamento e di corretto
comportamento.

COME SI STA AL RISTORANTE:

 si sta a un metro di distanza dagli altri: i tavoli sono distribuiti e distanziati in modo che le
sedute garantiscano ALMENO 1 METRO tra le persone (a meno che l’Autorità locale,
ovvero il Sindaco, non decida altro);
 non serve il metro di distanza per chi è esentato dal distanziamento interpersonale (i
conviventi ovvero coloro che abitano nella stessa casa quindi nella gran parte dei casi
membri dello stesso nucleo familiare. O coloro che dormono nella stessa camera d’albergo
o di un agriturismo e usano il ristorante interno);
 no assembramenti all'ingresso e in sala;
 se possibile saranno separati ingresso e uscita;
 meglio fare prenotazione (al telefono e via web);
 troveremo gel lavamani all’INGRESSO e prodotti igienizzanti per le mani nei bagni:
 no assembramenti nei bagni;
 no appendiabiti comuni (servizio guardaroba ok SOLO SE c’è distanza tra i vestiti/oggetti o
con

copriabito/buste porta ombrelli MONOUSO);

 mascherine (chirurgiche) per il personale di sala.
AL TAVOLO:

 il personale deve stare a 1 metro dal cliente (quando possibile);
cambio della biancheria da tavolo ad ogni cliente;
 no esposizione cibi (anche cotti) senza schermature chiuse;
 no buffet o self service con alimenti esposti;
 solo confezioni monodose per condimenti, salse, pane.
COME SI PAGA:



pagamento al tavolo;



se si va alla CASSA: ci sono segnali sul pavimento che indicano la distanza di 1 METRO
da rispettare (tra clienti e rispetto alla cassa) .

BAR
 stabilito il numero dei clienti che possono entrare;
 le sedute ai tavoli devono GARANTIRE la distanza di 1 metro tra le persone (ad eccezione
di chi è esentato, ovvero i conviventi);
 al banco si sta a 1 metro di distanza;

 no assembramenti all'ingresso o nel locale;
 gel lavamani all'ingresso e prodotti igienizzanti per le mani nei bagni;
 no assembramenti nei bagni;
 no appendiabiti comuni;
 corretta PULIZIA e disinfezione dei tavoli dopo l’utilizzo dei clienti.

COME SI CONSUMA:

 no ovunque (solo al banco e sui tavoli) e no alimenti sfusi (patatine, pop corn, snack,
prodotti salati e dolciumi). Nemmeno per gli APERITIVI;
 I prodotti da forno (es. paste e pizza) consegnate solo dal personale (con pinze, prese
ecc.);
 ok self service clienti da bacheche frigo MA con guanti monouso;
mascherine e guanti per il personale;

COME SI PAGA

 favorire PAGAMENTI DIGITALI;
 se si va alla CASSA (ci sono segnali sul pavimento che indicano la distanza di 1 METRO
da rispettare tra clienti e rispetto alla cassa).
SE NON E’ POSSIBILE RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DOVRANNO:
 essere collocate barriere plexiglass;
 se barriere non possibili guanti e mascherine anche per clienti;
 per il servizio all'esterno (es. Dehors) valgono stesse regole del locale.

ANDARE DAL PARRUCCHIERE
 solo con appuntamento;
 no persone in attesa all'interno del locale;
 no assembramenti o file al di fuori dei locali;
 il cliente deve indossare: mascherina e guanti (se il cliente ne è sprovvisto gli verranno
forniti dal salone);
 un cliente alla volta;

 gel lavamani (o salviette igienizzanti) all’INGRESSO E PRESSO TUTTE LE POSTAZIONI
DI LAVORO (sia per i clienti che per il personale) e prodotti igienizzanti per le mani nei
bagni;
 Ogni persona deve igienizzare le mani quanto entra;
 due clienti alla volta per operatore se il locale è spazioso e permette la distanza di 1 metro
e c’è ventilazione costante. E’ una soluzione permessa se uno dei due clienti è in attesa
tecnica, cioè sta aspettando che finisca la prestazione (Es. posa colore);
 distanziamento di almeno un metro sia nella zona lavaggio sia nelle zona trattamenti,
utilizzando, ove necessario, postazioni alternate.

ANDARE DA ESTETISTI E TATUATORI
 solo con appuntamento;
 no persone in attesa all'interno del locale;
 il cliente deve indossare: mascherina e guanti (se il cliente ne è sprovvisto gli verranno
forniti dal salone);
 materiale monouso per kit clienti (es. ciabattine, slip, cuffiette etc…). In ogni caso eventuali
materiali non monouso (es. asciugamani) vanno cambiati ad ogni servizio;
 gel lavamani (o salviette igienizzanti) all'ingresso e presso tutte postazioni di lavoro (sia per
i clienti che per il personale) e prodotti igienizzanti per le mani nei bagni;
 Ogni persona deve igienizzare le mani quando entra.

SOLO PER TATUAGGI E DERMOPIGMENTAZIONE:


Per l’operatore: mascherine FFP2 senza valvola, protezione per gli occhi (occhiali o
visiera), cuffiette per raccogliere i capelli e copri scarpe in tnt;



camici monouso sia per l’operatore sia per il cliente

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Anche stasera vi ricordo la raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei familiari in difficoltà
economiche causate da questa emergenza sanitaria e le donazioni SARANNO CONVERTITE IN
BUONI SPESA FRUIBILI SUL NOSTRO TERRITORIO.

Per dare una mano basta effettuare anche una piccola cifra sul c/c - INTESTATO AL
COMUNE DI CADEO - acceso presso BANCA DI PIACENZA che ha il seguente codice IBAN:
IT48 Y051 5665 210C C028 0018 213
Bonifici gratuiti se effettuati dagli Sportelli della Banca di Piacenza e donazioni detraibili
fiscalmente.

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

