ENOTURISMO
QUALI ATTIVITÀ SONO POSSIBILI A SEGUITO DEL DECRETO “RIAPERTURE”?
Con il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. “decreto riaperture”), a far data dal 26 aprile scorso, sono state adottate ulteriori misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da Covid-19.

NELLE ZONE GIALLE:
Le VISITE sono consentite, nel rispetto di protocolli e linee guida:
o Dal lunedì al venerdì, con ingressi contingentati o comunque tali da
evitare assembramenti di persone e garantire la distanza
interpersonale di almeno 1 metro.
o Il sabato e i giorni festivi, a seguito di prenotazione online o
telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Le DEGUSTAZIONI e le attività dei servizi di RISTORAZIONE sono
consentite con consumo al tavolo (massimo 4 persone, salvo che siano
tutti conviventi), esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel
rispetto dei limiti imposti dal coprifuoco, nonché dei protocolli e delle
linee guida.
Fino al prossimo 31 maggio la somministrazione di alimenti e bevande al
banco sarà possibile solo per strutture che consentono la consumazione
all’aperto.

NELLE ZONE ARANCIONI:
Le VISITE sono sospese.

Le DEGUSTAZIONI e le attività dei servizi di RISTORAZIONE sono
sospese.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e
in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano
ivi alloggiati.

Tali attività, dal 1° giugno p.v. saranno consentite anche al chiuso, con
consumo al tavolo, dalle 5 fino alle 18.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in
altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi
alloggiati.
Sono consentiti gli SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO in locali e spazi
anche all’aperto, nel rispetto di protocolli e linee guida, con posti
preassegnati, nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro
sia tra persone non conviventi che per il personale, nonché dei limiti di
capienza di cui all’art. 5 del D.L. 52/2021.

Sono sospesi gli SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO in locali e spazi
anche all’aperto.

