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Friuli in Zona Gialla e Ordinanza FVG 45 del 5 Dicembre2020
Premessa
Con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Dicembre i Friuli Venezia Giulia ritorna Zona Gialla da oggi
Domenica 06 Dicembre 2020.
Nella giornata di ieri è stata annunciata e pubblicata l’Ordinanza Regionale n. 45 con ulteriori misure, l’Ordinanza
entra in vigore oggi Domenica 06 Dicembre e resta in vigore fino al 15 Gennaio, salvo nuove e ulteriori misure
che saranno adottate. Nella circolare integriamo le misure della Zona Gialla con l’Ordinanza FVG n.45 .
Limitazione negli Spostamenti
 dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute
Attività Commerciali al Dettaglio
 Nei negozi sotto i 40mq entra una sola persona alla volta.
 Nei negozi sopra i 40mq entra una persona ogni 20mq.
Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi
nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto (alleghiamo di seguito FacSimile).
Esercizi Pubblici di Ristorazione (Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie, Ecc.)
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore
05:00 fino alle 18:00.
 Dalle 11:00 alle 18:00 consumazione SOLO da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti
regolarmente collocati (massimo 4 persone per tavolo, salvo siano tutti conviventi).
Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
 è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio
 dalle ore 5:00 sino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze\vicinanze dell’esercizio di vendita.
Conclusioni
Link al Testo Completo Ordinanza: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/inevidenza/allegati/Ordinanza_45_PC_FVG_dd_05_12_2020.pdf

Cordovado, 06.12.2020
DIEMME SAS
Luigi De Monte
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AVVISO ALLA CLIENTELA
QUESTO NEGOZIO AMMETTE
CONTEMPORANEAMENTE ALL’INTERNO
UN NUMERO TOTALE DI
__________PERSONE
Sulla base dei protocolli e linee guida vigenti

AVVISO ALLA CLIENTELA
IN QUESTO LOCALE SONO AMMESSE
MASSIMO n° __________ PERSONE
CONTEMPORANEAMENTE
ai sensi del DPCM n.265 del 25/10/2020, dei protocolli e delle linee guida vigenti
Si ricorda che ogni tavolo potrà accogliere al massimo 4 persone, salvo se sono tutti
conviventi, e che la distanza di sicurezza interpersonale è di almeno 1 metro tra i clienti,
con eccezione dei conviventi e delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Quest’ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale.

