TABELLA RIASSUNTIVA
ATTIVITA’ CONSENTITE IN ZONA GIALLA NEL SETTORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
(bar, pub, ristoranti, pizzerie, trattorie, gelaterie, pasticcerie)

REGOLE IN VIGORE SINO AL 31 MAGGIO 2021 *
Tipo attività
Dalle ore 5.00 alle 22.00 somministrazione
di alimenti e bevande, con consumo al
tavolo esclusivamente all’aperto; oppure
ritiro della consumazione al bancone
(all’interno) dal cliente e successiva
consumazione negli spazi all’esterno.
Divieto di consumazione all’interno, sia al
banco che al tavolo.

Chi può farlo

Note

Tutti gli esercizi che dispongono di spazi
all’aperto (giardini, dehor, terrazze, verande
apribili, ecc.).
Gli esercizi senza spazi all’aperto possono
effettuare solo asporto e delivery.

Limite di 4 persone per
tavolo, tranne il caso di
familiari conviventi.
Distanza tra le persone
sempre di almeno un metro,
sia allo stesso tavolo che fra
tavoli diversi.

Consegna a domicilio (delivery).

Tutti gli esercizi, a prescindere dalla
disponibilità di spazi all’aperto, senza limiti
di orario.

Obbligo di rispetto delle
normative igienico-sanitarie
e rispetto della distanza
interpersonale di almeno 1
mt in fase di consegna al
cliente.

Asporto

Tutti gli esercizi, a prescindere dalla
disponibilità di spazi all’aperto. Consentito
dalle 5.00 alle 18.00 per le attività che
hanno come ATECO prevalente 56.30 (Bar e
altri esercizi simili senza cucina).
Per tutti gli altri esercizi consentito dalle
5.00 alle 22.00, comprese le attività che
hanno l’ATECO 56.30 come secondario.
Fa fede la visura camerale.

Servizio mensa o catering continuativo su
base contrattuale esclusivamente nei
confronti di dipendenti di aziende
convenzionate con l’esercizio.

Ristorazione negli alberghi

Feste, banqueting e catering

Tutti gli esercizi.
Consentito il servizio al tavolo anche negli
spazi interni. Non vi sono limiti di orario.

Consentita senza limiti di orario negli
alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, a condizione
che siano ivi alloggiati.
Vietate, nei luoghi al chiuso, all’aperto e
negli esercizi (es. ristorante), comprese le
feste conseguenti a cerimonie civili e
religiose.

New slot (cd macchinette).

Vietato l’utilizzo.

Sanzioni

Per tutti i trasgressori (esercenti ma anche
clienti) sanzione da € 400,00 a € 1.000,00.
Solo per gli esercenti sanzione accessoria
della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.
Nei casi più gravi denuncia penale per il
titolare dell’esercizio.

Divieto di consumazione sul
posto o nelle vicinanze del
locale. Dalle 18.00 anche
divieto di consumazione
di cibi e bevande nei luoghi
pubblici e aperti al pubblico

Possibile solo nei confronti
di dipendenti di aziende,
sulla base di un contratto
scritto. Non consentito nei
confronti di titolari di partita
Iva. Obbligo di
comunicazione preventiva al
comune. Nessun obbligo di
SCIA.
Non consentita per clienti
che non alloggiano in
albergo.
Il divieto prosegue oltre il 31
maggio 2021: non ancora
fissata la data di ripresa
delle attività.
Le slot presenti in un
pubblico esercizio devono
essere spente

Per tutti gli esercizi commerciali (non solo della ristorazione ma anche i negozi) obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il
numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno, calcolate sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Tabella redatta il 25.4.2021 da Confcommercio Ascom Luino

* in considerazione della complessità della materia, della molteplicità di casistiche e dell’assenza di chiarimenti ufficiali
queste prescrizioni potrebbero essere oggetto di contestazione da parte di eventuali organi verificatori.

