Città di Orbassano

Emergenza Covid-19.
Attività di vendita per asporto di alimenti e bevande.
Comunicazione preventiva
ai sensi dell’articolo 1 del DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.
SI RENDE NOTO CHE, AI SENSI DEL DPGR N. 49 DEL 30 APRILE, A FAR DATA
DAL 4 MAGGIO 2020 E FINO AL 17 MAGGIO 2020 (SALVO PROROGHE) GLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E
LE ATTIVITA’ ARTIGIANALI / LABORATORI DI PRAPARAZIONE DI ALIMENTI
(GELATERIE, PASTICCERIE, ECC.) POTRANNO ATTIVARE, PREVIA
COMUNICAZIONE AL COMUNE, IL SERVIZIO DI VENDITA PER ASPORTO (C.D.
TAKE AWAY) SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’ E PRESCRIZIONI:
 in attesa dell’ingresso la distanza minima in coda deve essere di 2 metri;
 il ritiro dei prodotti, ordinati da remoto, deve avvenire per appuntamenti dilazionati
nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno, e consentendo nel locale
la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente
necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di cui all’allegato 5 del
DPCM 26 aprile 2020;
 ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina;
 in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed il cliente presenti nei locali
dell’esercizio dovrà essere mantenuta la distanza minima di 2 metri;
 l’attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 06:00 e non potrà terminare
dopo le ore 21:00 e che, con apposito provvedimento Sindacale, tali limiti potranno
essere più restrittivi;
 che in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al DPGR n. 49 del 30 aprile
2020, con apposito provvedimento Sindacale, l’attività di vendita per asporto potrà
essere sospesa.
GLI ESERCENTI INTERESSATI AD AVVIARE TALE ATTIVITA’ DI VENDITA PER
ASPORTO POSSONO REPERIRE L’APPOSITA MODULISTICA PER LA
COMUNICAZIONE E IL TESTO DEL DPGR N. 49 DEL 30/04/2020 ALL’NDIRIZZO
WWW.COMUNE.ORBASSANO.TO.IT .
ORBASSANO Lì, 02/05/2020
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Da inviare via email ad entrambi i seguenti indirizzi:
attivitaeconomiche@comune.orbassano.to.it
vigili@comune.orbassano.to.it

Al Sig. Sindaco del
Comune di Orbassano

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Attività di vendita per asporto di alimenti e bevande –
Comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 1 del DPGR n 49 del 30 aprile 2020
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… C.F. |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
in qualità di legale rappresentate della
 impresa individuale
 società
 Coop.
con ragione sociale / denominazione ………………………………………...……………………….
insegna ………………………………………………….………………. P.IVA. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
telefono……………………… email …………………………………………………………………
con esercizio ad Orbassano in ………………………………………………………...… n. ………...
esercente l’attività di:
 Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Tipo:  I  II  III  IV
 Preparazione artigianale di alimenti / laboratorio di:
 Pasticceria
 Gelateria
 Rosticceria
 Altro ………………………………
.
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del DPGR n. 49 del 30 aprile 2020

di iniziare, a far data dalla presente comunicazione (comunque non prima del 04/05/2020), l’attività
di vendita per asporto (servizio di asporto c.d. Take Away) di alimenti e bevande secondo le
modalità stabilite dal DPGR n. 49 del 30 aprile 2020 e della normativa da esso richiamata.
Allo scopo dichiara:
 di essere a conoscenza delle prescrizioni disposte dal DPGR n. 49 del 30 aprile 2020 e dal
DPCM 26 aprile 2020;
 di essere consapevole che l’attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
 in attesa dell’ingresso la distanza minima in coda deve essere di 2 metri;
 il ritiro dei prodotti, ordinati da remoto, deve avvenire per appuntamenti dilazionati
nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno, e consentendo nel locale
la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente
necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di cui all’allegato 5 del
DPCM 26 aprile 2020;
 ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina;
 in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed il cliente presenti nei locali
dell’esercizio dovrà essere mantenuta la distanza minima di 2 metri;
 l’attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 06:00 e non potrà terminare
dopo le ore 21:00 e che, con apposito provvedimento Sindacale, tali limiti potranno
essere più restrittivi;
 che in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al DPGR n. 49 del 30 aprile
2020, con apposito provvedimento Sindacale, l’attività di vendita per asporto potrà
essere sospesa.
 di autorizzare l’amministrazione comunale all’inserimento del proprio esercizio in apposito
elenco consultabile negli strumenti informativi istituzionali dell’ente (sito web, ecc.).
Orbassano lì, ………………………
In Fede
…………………………………..

