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Prot. n. 1210 del 05.05.2020

AVVISO
AGLI ESERCENTI TITOLARI DI SERVIZI DI RISTORAZIONE
(bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
Sul territorio del Comune di San Vincenzo La Costa sono attualmente vigenti le disposizioni
di cui al DPCM del 26.04.2020 e all’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del
29.04.2020 e, pertanto, sono consentite le seguenti attività:
Ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le
attività di confezionamento che di trasporto), ai sensi del DPCM 26.04.2020. art. 1 lettera aa) e
secondo quanto previsto dall’Allegato 5 del DPCM;
Ristorazione con asporto (fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto
di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, ai sensi del DPCM 26.04.2020. art. 1 lettera aa) e
secondo quanto previsto dall’Allegato 5 del DPCM;
Ristorazione con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto,
ai sensi del punto 6 dell’Ordinanza Regionale n. 37 del 29.04.2020, secondo le modalità di cui
all’Allegato 1 della predetta Ordinanza.
Si precisa che la predetta Ordinanza Regionale n. 37 è stata impugnata dal Governo
presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, il quale potrebbe pronunciarsi in
tempi molto rapidi.
Pertanto, ferma restando la facoltà di ognuno di prevedere la somministrazione con
servizio al tavolo, secondo le prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza, si consiglia di rinviare
l’attivazione di tale servizio al momento in cui sarà definita la vertenza.
Si invitano, inoltre, gli esercenti interessati a dare comunicazione al SUAP del Comune
di San Vincenzo La Costa, a mezzo e-mail: info@comune.sanvincenzolacosta.cs.it, del riavvio
delle proprie attività, di quale modalità sarà effettuata e degli orari di apertura.
Saranno effettuati controlli stringenti sul rispetto delle misure di sicurezza previste
dalla Legge.
Dalla Casa Comunale,
Il Sindaco
f.to Avv. Gregorio Iannotta
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Allegato 5 al DPCM 26 aprile 2020
Misure per gli esercizi commerciali

1.

Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione
dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti
sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi
lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e
bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita':
a)

attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un
massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in
funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di
uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
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ALLEGATO 1 dell’Ord. Regionale n. 37 del 29 aprile 2020
Misure per le attività di asporto e di somministrazione alimenti all’aperto
1) Gli esercizi quali ristoranti, pizzerie, rosticcerie possono effettuare la preparazione dei
relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto, adottando le seguenti misure minime:
▪ rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna;
▪ individuazione di un’area destinata al ritiro degli alimenti;
▪ utilizzo di contenitori protetti e separati;
▪ obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
▪ disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale;
▪ accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee;
▪ limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario);
▪ divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi;
▪ divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali;
▪ privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front;
▪ utilizzo mascherine per clienti e operatori.
2) Gli esercizi quali Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo possono effettuare la
preparazione e la somministrazione dei relativi prodotti esclusivamente attraverso il servizio con
tavoli all’aperto, adottando le seguenti misure minime:
▪ sistemazione tavoli a distanza di almeno 1,5/2,00 metri di distanza l’uno dall’altro;
▪ sistemazione delle sedie al tavolo garantendo la distanza da 1,00 a 1,50 metri tra i visi degli occupanti;
▪ prenotazione obbligatoria con percorsi predefiniti al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno 1
metro ed evitare le code;
▪ misurazione della temperatura corporea per i clienti;
▪ rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, privilegiando l’uso di mascherine per il
personale, di occhiali e garantendo il distanziamento minimo;
▪ obbligo di sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo;
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▪ disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale, in particolare per l’accesso ai servizi igienici. In
caso di utilizzo dovrà essere obbligatorio l’uso di mascherine con igienizzazione delle mani, prima e dopo
averle indossate;
▪ privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona cassa;
▪ utilizzo mascherine per clienti e operatori in fase di ordinazione e servizio;
▪ sanificazione accurata nel riapparecchiare i tavoli;
▪ vietare l’attività self-service;

