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RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE – Protocollo per i soci 
 
In ottemperanza alle disposizioni Ministeriali e Regionali riapre a partire dal giorno 20 maggio 2020 
il ristorante pizzeria del Circolo Dell’Amicizia, la fruizione del servizio e la frequentazione dei locali 
dovrà essere rispettosa delle disposizioni adottate dalle autorità sopra richiamate e conforme al 
seguente protocollo. 
 
L’accesso è riservato esclusivamente ai soci non sono ammessi ospiti fino a nuove disposizioni. 
I soci avranno: 
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali; 
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti; 
 l’obbligo di doversi allontanare dal locale nel caso insorgessero sintomi (sintomi influenzali, 

febbre, ecc..); 
 l’impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di 

distanziamento di corretto comportamento. 
 
I clienti/soci dovranno obbligatoriamente effettuare la prenotazione telefonica del tavolo 
specificando il numero di persone che dovranno sedere al tavolo, non saranno ammesse persone 
in sovrannumero rispetto alla prenotazione.  
 
La scelta dei cibi e delle bevande è effettuata al personale di sala che si occuperà della 
somministrazione. Non è previsto il servizio al banco del bar. 
 
I soci dovranno indossare la mascherina all’arrivo e fino al momento in cui siederanno al tavolo a 
loro assegnato. I soci sono tenuti a restare ai tavoli non è ammesso che si spostino all’interno della 
sala se non per recarsi ai servizi igienici e per effettuare il pagamento. 
 
Per l’accesso ai servizi igienici si dovrà rispettare il necessario distanziamento, non sarà possibile 
attendere nell’antibagno ma si dovrà aspettare il proprio turno negli spazi indicati. 
 
Il distanziamento sociale dovrà essere rispettato anche per il pagamento alla cassa. 
 
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni non possono accedere al ristorante pizzeria senza la presenza 
di un genitore o accompagnati da persona da essi delegata. 
 
I bambini non possono giocare, correre o spostarsi dal tavolo in cui siedono insieme ai genitori o 
persona da essi delegati. 

I gestori saranno tenuti a conservare per almeno 14 giorni le presenze al ristorante pizzeria nel 

rispetto delle disposizioni. Per tali motivo sarà necessario provvedere a compilare il relativo modulo 

di autocertificazione. 
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