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Nuova Ordinanza FVG n.11 del 26.04.2020 : Ok a take away, attività motoria
entro comune di residenza e manutenzioni nautica diporto
PREMESSE
Da poco firmata dal Governatore del FVG la nuova ordinanza valida a partire da domani 27 Aprile e fino al 3
Maggio, che andrà a integrare quella attualmente in vigore (la n. 10 del 13 aprile).

Le principali misure in sintesi
 consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande e da parte delle attività artigiane MA la prenotazione deve avvenire da remoto. Nello specifico, la vendita
per asporto dovrà comunque garantire il contingentamento degli ingressi al fine di evitare assembramenti, l'utilizzo
di mascherine o di coperture per naso e bocca, la disponibilità per i clienti di idonee soluzioni igienizzanti per le
mani e la permanenza degli avventori all'interno dei locali solo per il tempo strettamente necessario alla consegna e
al pagamento della merce. Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia
prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Gestore e addetti dovranno tuttavia essere
sempre muniti di mascherina e guanti. Rimane invece sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e
bevande.
 consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari per
interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e
consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria
 via libera anche alle attività motorie individuali nel comune di residenza, senza l'obbligo di mantenersi entro
i 500 metri dal proprio domicilio. Ok a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta nel territorio del proprio comune,
mantenendo l'obbligo a usare la mascherina (o comunque una protezione a copertura di naso e bocca) e la distanza
interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza.
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Un Cordiale Saluto
Cordovado, 26 Aprile 2020
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