1047: COSA CAMBIA DAL 6 GIUGNO NEL PROSSIMO PIANO DI PROTEZIONE?
Nell’attesa che venga ufficializzata anche la traduzione in lingua italiana (ricordiamo che, comunque, in caso
di dubbio fa stato la versione in lingua tedesca) esponiamo un breve sunto delle PRINCIPALI novità e/o di
quanto rimane a partire dal prossimo sei giugno.
Discoteche e locali notturni verranno trattati separatamente in un altro contributo.
Occorrerà adeguare i propri piani di protezione.
INTRODUZIONE
(a)
Rimane la chiusura tra le 2400 e le 0600 per tutti gli esercizi pubblici, tranne che per i clienti dell’albergo
all’interno dell’esercizio.
PUNTO 2: GRUPPI E NUMERI MASSIMI
(a)
Un gruppo di persone o ospiti può essere composto al massimo da 300 persone.
(b)
300 è pure il numero massimo di persone che possono trovarsi all’interno di un locale notturno o discoteca.
PUNTO 3: RISPETTO DELLE DISTANZE
(a)
All’interno dei gruppi non occorre rispettare la distanza sociale; in ogni caso l’esercente deve assicurarsi che
i singoli gruppi non si mescolino tra loro.
(b)
Se la sala lo permette la distanza sociale durante i seminari va mantenuta.
(c)
L’azienda non è responsabile per il mantenimento delle regole sulla distanza e sull’igiene negli spazi
pubblici.
PUNTO 4: PULIZIA
(a)
Cade l’obbligo generalizzato di sostituire il coperto/tovaglia dopo ogni ospite (ma rimane la pulizia delle
superfici).
(b)
Cade la raccomandazione di utilizzare le salviette monouso per i lavori della pulizia e sulla sostituzione dei
panni di stoffa.
(c)
Cadono gli obblighi sulla pulizia accresciuta agli oggetti e ai servizi igienici, come pure al vestiario e per
l’utilizzo dei guanti.
(d)
Cadono gli obblighi di pulire o disinfettare i tablets e le carte dei menu dopo ogni utilizzo da parte del
cliente.
(e)
Cade l’obbligo di lavare le stoviglie ad almeno 60°.
PUNTO 7: SITUAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI
(a)
Gli oggetti ad uso condiviso vanno evitati oppure (nuovo:) puliti con regolarità.
(b)
Cade il divieto sui giornali, riviste e snack.
(c)
Cadono le misure accresciute per l’utilizzo di touch screens da parte degli ospiti.
PUNTO 9: GESTIONE
(a)
Sono permessi gli angoli gioco per i bambini. Il loro numero non è limitato e non vi sono distanze da
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rispettare. I giocattoli devono potere essere puliti in modo semplice. Genitori o persone terze che
accudiscono o controllano i bambini devono mantenere le distanze dagli altri bambini.
PUNTO 10: DATI PERSONALI
(a)
L’azienda decide le modalità per richiedere i dati ai clienti.
(b)
Nei ristoranti selfservice non occorre prendere i dati ai clienti.
(c)
I dati di almeno una persona di riferimento vengono presi nel caso di gruppi di oltre quattro ospiti.
L’esercente non è responsabile per la correttezza dei dati forniti.
(d)
Per feste/ricorrenze di ogni genere l’azienda non è tenuta a richiedere i dati se l’organizzatore assicura (per
iscritto, ndr) di avere un elenco dei partecipanti con i loro nomi, cognomi e numero di telefono (non è
necessario consegnare l’elenco all’azienda).
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