
 
 
 
 
 
 
 
Gentili Imprenditori della Ristorazione
 
alleghiamo testo integrale del dcpm 
Coronavirus ed il link sulla comunicazione della regione Emilia Rom
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/
sospesa-l-attivita-di-nidi-scuole-e
contingentati 
 
Ecco l'estratto del testo che riguarda i pubblici esercizi:
 

“E’ permesso lo svolgimento delle attività di 
che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere
mensioni e delle caratteristiche dei locali, gli a
di rispettare la distanza tra loro di almeno 
 
Per quanto concerne i bar che somministrano in piedi e non hanno tavoli 
ter somministrare si consiglia di dota
ministrazione a distanza di un metro.
 
Chiaramente è una norma molto complessa da far rispettare e che oggettivamente mette in gra
de difficoltà gli operatori, per tanto abbiamo già sollecitato più volte la Regione Em
fine di farle emanare una circolare esplicativa che possa mettere in sic
 
In attesa che il Governo e la regione recepiscano le nostre istanze abbiamo predisposto un cartello 
informativo da esporre, a vostra discrezione, fuori dai locali in cui viene richi
distanza, che trovate in allegato. 
 
Rimangono confermati tutti i divieti relativi a piccoli trattenimenti musicali che sono sospes
tutto il periodo di attuazione del decreto.
 
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
 
 
Saluti  
 
Luca Marchini    
Presidente Fipe Modena  
 
 

Gentili Imprenditori della Ristorazione, 

ghiamo testo integrale del dcpm 01/01/2020 contenente le norme emanate per l'emergenza 
ronavirus ed il link sulla comunicazione della regione Emilia Romagna: 

romagna.it/notizie/primo-piano/coronavirus-fino
e-universita-riaprono-i-luoghi-della-cultura-musei

Ecco l'estratto del testo che riguarda i pubblici esercizi: 

E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione
per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle d

mensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni 
distanza tra loro di almeno un metro. 

Per quanto concerne i bar che somministrano in piedi e non hanno tavoli né dehor 
er somministrare si consiglia di dotarsi di sgabelli o mensole per poter garantire ai clienti la so

ne a distanza di un metro. 

te è una norma molto complessa da far rispettare e che oggettivamente mette in gra
per tanto abbiamo già sollecitato più volte la Regione Em

fine di farle emanare una circolare esplicativa che possa mettere in sicurezza anche voi operatori.

In attesa che il Governo e la regione recepiscano le nostre istanze abbiamo predisposto un cartello 
informativo da esporre, a vostra discrezione, fuori dai locali in cui viene richia

 

Rimangono confermati tutti i divieti relativi a piccoli trattenimenti musicali che sono sospes
odo di attuazione del decreto. 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

    Luca Ascari 
    Segretario Fipe Modena

01/01/2020 contenente le norme emanate per l'emergenza 

fino-all-8-marzo-
musei-accessi-

ristorazione, bar e pub, a condizione 
e che, tenendo conto delle di-

ventori siano messi nelle condizioni 

dehor esterni per po-
rantire ai clienti la som-

te è una norma molto complessa da far rispettare e che oggettivamente mette in gran-
per tanto abbiamo già sollecitato più volte la Regione Emilia Romagna al 

rezza anche voi operatori. 

In attesa che il Governo e la regione recepiscano le nostre istanze abbiamo predisposto un cartello 
amata la norma della 

Rimangono confermati tutti i divieti relativi a piccoli trattenimenti musicali che sono sospesi per 

Modena 


