
Individuazione di 3 aree corrispondenti a tre scenari di
rischio per ciascuno dei quali sono previsti misure via via più
restrittive in base all’andamento della pandemia:

- territorio nazionale con misure standard (zone verdi)

- aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario
di elevata gravità e da un livello di rischio alto con misure più
restrittive rispetto a quelle standard (zone arancione);

- aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario
di massima gravità e da un livello di rischio alto, con misure
ulteriori ancor più restrittive (zone rosse).

Le nuove norme sono in vigore 
dal 5 novembre e fino al 3 dicembre:
Misure più restrittive per rispondere 

alla crescita dei contagi
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Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle
ore 5,00 fino alle 18,00;

Massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti
conviventi;

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei
luoghi pubblici e aperti al pubblico;

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli
alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente
ai propri clienti che vi alloggiano;

Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per
l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore
22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze.
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*salvo limitazioni regionali più restrittive

MISURE STANDARD NAZIONALI (zone gialle)

BAR E RISTORANTI
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*salvo limitazioni regionali più restrittive

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad
esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale a condizione che vengano rispettati
i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il
contagio;

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia
per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle
ore 22,00 la ristorazione con asporto, con
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni
caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro.

MISURE PER ZONE DI ELEVATA GRAVITA' (zone arancioni)

BAR E RISTORANTI
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Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad
esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale a condizione che vengano rispettai i
protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il
contagio;

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia
per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle
ore 22,00 la ristorazione con asporto, con
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli
ospedali e negli aeroporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.

MISURE PER ZONE DI MASSIMA GRAVITA' (zone rosse)

BAR E RISTORANTI


