Osteria Diabasis Informa
In osservanza di quanto disposto dal Dpcm
17 maggio 2020 e dall’Ordinanza Regione
Campania n. 48 del 17/05/2020 (vedi
allegato
3
dell’Ordinanza)
per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 abbiamo redatto:
Le 6 regole da seguire In Osteria
1) I clienti potranno entrare nel locale solo indossando
la mascherina e potranno toglierla solo se seduti al
tavolo. I clienti dovranno indossare la mascherina nel
caso in cui si recheranno presso i servizi igienici, alla
cassa ecc.
2) I clienti dovranno igienizzare le mani con il gel
disinfettante fornito all’ingresso.
3) I clienti dovranno mantenere
interpersonale minima di 1 metro.
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4) All’ingresso il personale sarà tenuto a verificare la
temperatura corporea dei clienti e ad impedire
l’accesso a coloro che presenteranno una temperatura
corporea superiore ai 37,5 gradi.
5) La prenotazione ai tavoli è obbligatoria. Il tavolo
prenotato sarà riservato al cliente fino a 10 minuti dopo
l’orario di prenotazione. In caso di ulteriore ritardo la
prenotazione sarà cancellata e non sarà più garantita la
disponibilità del tavolo. Eventuali aumenti o
diminuzioni del numero dei commensali ad un tavolo
prenotato o eventuali ritardi dovranno essere
preventivamente comunicati.
6) Prima di accomodarsi ai tavoli il cliente che effettua
la prenotazione sarà tenuto a compilare un apposito
modulo fornendo i propri dati anagrafici, il recapito
telefonico nonché i nominativi dei commensali. I
suddetti moduli saranno conservati fino a 14 giorni
dopo la prenotazione e successivamente saranno
distrutti.
Sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto-legge
16 maggio 2020,n.33, salvo che il fatto costituisca
reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del

Codice penale, le violazioni delle disposizioni del
presente provvedimento sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di
sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 3.000). Nei
casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di
un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione
amministrativa
accessoria
della
chiusura
dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Aiutateci a rispettare le regole!!!

