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A tutti i pubblici esercizi
A tutte le attività artigianali di vendita e consumo immediato sul posto
Spett.le esercente,
come previsto dal DPCM 26 aprile 2020 Ti confermiamo che le attività di
“ristorazione” come i pubblici esercizi (ad esempio bar, ristoranti, pizzerie pub,
ecc.) e le attività artigianali di vendita e consumo immediato sul posto (ad
esempio gelaterie, pasticcerie, pizzerie d’asporto, kapab, ecc.), possono
continuare a vendere i propri prodotti pronti con consegna a domicilio del cliente.
In più, a partire dal prossimo 04 maggio 2020, possono vendere i medesimi prodotti
anche con modalità d’asporto quindi consentendo l’accesso al locale da parte
dei clienti per il ritiro del prodotto pronto.
È imposta l’adozione di tutte le misure di prevenzione e sicurezza come da
allegato 5 al DPCM che si procure unitamente alla presente.
È fatto obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, nonché l’uso delle mascherine all’interno del locale.
Rimane vietato il consumo dei prodotti presso l’esercizio ed al di fuori nelle
immediate vicinanze dello stesso.
A tal riguardo si consiglia di evitare la vendita d’asporto di prodotti freschissimi da
consumarsi immediatamente, per evitare la violazione della suddetta regola da
parte dei clienti che poi, in caso di consumo nelle immediate vicinanze del locale,
sarebbero soggetti a sanzione (come ad es. la vendita da parte delle gelaterie
del gelato nei coni – attività considerata di somministrazione).
Si invitano tutti gli esercenti in indirizzo a rispettare quanto sopra esposto, dettato
dalle norme nazionali sopra richiamate.
Il tutto, salvo nuove diverse disposizioni nazionali o regionali, a partire dal prossimo
04 maggio e fino al prossimo 17 maggio.
Si ringrazia per l’attenzione e si conferma che per ogni dubbio o chiarimento in
merito di contattare il Comando di PL dei Fontanili.
Gaggiano lì, 30.04.2020
il Comandante
Alessandro Ghizzardi

