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Riaperture bar e ristoranti,
arrivano i primi chiarimenti

 

  

Una nota del Ministero dell’Interno (leggi qui) ha chiarito alcuni punti del Decreto
Legge (eccolo qui) che riassumiamo di seguito.

CONSUMO AL BANCO: al chiuso rimane vietato sino al 1° giugno. Non è nemmeno
possibile acquistare, ad esempio, un caffè e berlo in piedi fuori dal locale: all’interno
del bar è consentito soltanto la vendita per asporto, il consumo è vincolato alla
presenza di tavoli all’aperto.

UTILIZZO DEI BAGNI: consentito solo per i clienti che consumano al tavolo.

ASPORTO PER BAR SENZA CUCINA (cod. Ateco 56.3): consentito solo sino alle 18,
anche in considerazione del fatto che dalle 18 è proibito il consumo anche all’aperto
nelle aree pubbliche. Resta inteso che questi bar, qualora abbiano tavoli all’aperto,
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possano erogare il servizio sino alle 22 ai soli clienti al tavolo.

APERTURA BAR E RISTORANTI CON SERVIZIO SOLO AL CHIUSO: è programmata
per il 1° giugno, ma al momento solo nella fascia oraria che va dalle 5 alle 18.

CAPIENZA TAVOLI: al tavolo possono sedere al massimo quattro commensali.
Questo limite non vale se i clienti sono conviventi.

DISTANZA TAVOLI: continuano a valere il protocollo già in uso, per cui la distanza
minima è di un metro. La prenotazione non è obbligatoria, ma si consiglia di tenere
per quattordici giorni un elenco riportante nome, cognome e recapito telefonico dei
commensali.

SERVIZIO MENSA: può continuare ad essere svolto anche al chiuso con le norme già
in vigore.

 

   
  

 
La digitalizzazione, oggi la videoconferenza

con la sottosegretario Messina
 

  

 

È notizia di ieri che la digitalizzazione sarà uno dei settori principali a cui saranno
destinate le risorse del Recovery Fund. In particolare, sarà proprio la
digitalizzazione il primo settore che vedrà concretizzarsi questi investimenti.
La videoconferenza, in programma oggi alle 17.30, quindi, rappresenta un
momento di confronto e di aggiornamento molto importante, anche in
considerazione della presenza, come relatrice, di Assuntela Messina, sottosegretaria
al Ministero della Transizione Digitale. Assieme a lei parteciperà all’iniziativa
l’assessora alla Smart City del Comune di Modena Carla Ludovica Ferrari.

Per seguire l’iniziativa ci si può connettere cliccando qui.

 

  

  

Inviato da: Ermes Ferrari 
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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