MODALITÀ E DIVIETI DI INGRESSO
INFORMATIVA COVID-19
Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della struttura
e garantire la salubrità dell’ambiente, la informiamo:
• dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
• del divieto di accesso o comunque di permanenza laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio, con obbligo di comunicare tempestivamente il sussistere delle
condizioni predette anche al datore di lavoro.
• dell’impegno di ogni singolo lavoratore a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
datore di lavoro nel fare accesso in “azienda” (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
• dell’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

ENTRY RULES AND RESTRICTIONS
In order to protect the health of people inside the area and guarantee the
environmental hygiene, you are required to:
• stay at home in case your temperature is above 37,5° C or at the presence of other flu symptoms and call
your family doctor and the Health Authority;
• stay off the area in case the dangerous conditions are still active (flu symptoms, provenience from risky
areas or intervened contacts with Virus positive-people in the 14 previous days, etc.), regulated by the
Authority restrictions which impose to inform the family doctor and the Health Authority, to stay at home
and inform immediately also your employer of the persistence of the above -mentioned conditions;
• respect all the Authority’s and your employer’s dispositions about access to the company (with particular
attention to maintaining the safety distance, hygienizing your hands and respecting general hygienical
behaviors);
• immediately inform your employer of any possible flu symptoms during your work activity and maintain
the required distance from any other person in the area.
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I COMPORTAMENTI DA
SEGUIRE HOW TO BEHAVE
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• Lavarsi spesso le mani
Wash your hands frequently

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Avoid people who suffer fromacute breathing problems or illnesses

• Evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona
Avoid hugs, hand shakes and direct physical contact

• Igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie)

Be careful about your breathing habits and hygiene: sneeze or cough using a tissue and avoid contact

1 METRO

• Mantenere in ogni contatto sociale la distanza interpersonale prevista
Maintain the recommended distance of one metre fromother people

• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva
Do not share bottles or glasses with other people, including during sports activity

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
Do not touch your eyes, nose, or mouth with your hands

• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
When you sneeze or cough, cover your mouth and nose

• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico
Do not take any anti-viral or antibiotic pharmaceuticals, unless prescribed by your doctor

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool
Clean any surface with cloro or alcohol-based disinfectants

• Èfortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come aggiunta alle altre misure di protezione individuale igienico –sanitarie
It’s highly recommended during a social contact to protect your nose and mouth, in addition to the other
hygiene recommendations

INFORMAZIONI PER I CLIENTI
INFORMATION FOR CLIENTS
DPCM 13 e 18 ottobre 2020

DALLE ORE 18.00 È POSSIBILE ESCLUSIVAMENTE
IL CONSUMO AL TAVOLO
From 6 pm on-site consumption is permitted only at the table

LA VENDITA PER ASPORTO È POSSIBILE FINO ALLE ORE 24.00

È VIETATO IL CONSUMO SUL POSTO O NELLE ADIACENZE
Take off is possible until 12 pm! On site consumption or in the vicinity is prohibited

VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE!
THANKS FOR YOUR COOPERATION!
Confcommercio Verona
Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona
0458060811 - info@confcommercioverona.it
www.confcommercioverona.it

BENVENUTI

1 METRO

WELCOME

INVITIAMO LA GENTILE CLIENTELA
A COLLABORARE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI
We request your assistance in the prevention of group assemblies or gatherings

INDOSSARE LA MASCHERINA, ANCHE ALL’ ESTERNO
DELL’ ATTIVITÀ, QUANDO NON SEDUTI AL TAVOLO
Wear the mask, even outside the activity, when not sitting at the table

VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE!
THANKS FOR YOUR COOPERATION!
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BENVENUTI

WELCOME

• L’ingresso è possibile ad un numero limitato di clienti , in base alle
caratteristiche dei locali

Only a limited number of clients may enter, according to the bar/restaurant’s layout

• Indossare la mascherina, anche all’ esterno dell’ attività, quando
non seduti al tavolo

Wear the mask, even outside the activity, when not sitting at the table

• Devono essere evitati assembramenti
Gathering in groups is prohibited

• Deve essere rispettata la distanza di almeno un metro anche

1 METRO

nel servizio al banco

Guests tending at the bar or counters must maintain a safe distance of one metre from other guests at all times

VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE!
THANKS FOR YOUR COOPERATION!
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AVVISO ALLA CLIENTELA
MASSIMO

6
PERSONE PER TAVOLO
AI SENSI DEL DPCM 18.10.2020

