Mirano, Via Firenze 12
041 5785511 fax 041 5785500
Noale, Via Ca' Matta 4 041 5800655 fax 041 5801001
www.confcommerciodelmiranese.it
info@confcommerciodelmiranese.it

Prot. N° 51/2020

Mirano,11/03/2020

#IO RESTO A CASA
SPESA ON LINE E CONSEGNE A DOMICILIO PER EVITARE IL CONTAGIO
ATTIVITA’ DI PUBBLICO ESERCIZIO E RISTORAZIONE
Come già sapete sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 06.00 alle 18.00
con obbligo a carico del gestore di garantire le condizioni di rispetto della distanza di
sicurezza. In caso di violazione, sarà eseguita la sanzione della sospensione dell'attività.
Il limite di orario dalle 06.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività
può proseguire negli orari di chiusura mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi
organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd.
Piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
E’ possibile avviare la consegna a domicilio tramite telefono o mail. Se la consegna a
domicilio sarà a cura dell’esercente, questa dovrà avvenire con contenitori atti a garantire
idonea sicurezza degli alimenti ed il piano di autocontrollo dovrà avere la relativa
procedura. Mentre se la consegna a domicilio avverrà tramite le piattaforme, l’esercente
non avrà ulteriori adempimenti.
Contattateci telefonicamente al n° 041.5785511. Siamo a disposizione per qualsiasi
informazione.
Consapevoli della difficile situazione, Vi informiamo che stiamo chiedendo aiuti alle
Amministrazioni Comunali e abbiamo già chiesto aiuti concreti al Governo. Condividiamo
tempestivamente gli aggiornamenti, pertanto Vi chiediamo di leggere le ns email e di
seguire il ns. sito web (www.confcommerciodelmiranese.it).
Alleghiamo:
1- cartello da esporre in merito alla distanza di 1 metro da rispettare per la vostra
sicurezza e quella pubblica
2- cartello da esporre relativo agli orari di apertura al pubblico
Con la speranza che questo difficile momento possa essere superato quanto prima,
salutiamo cordialmente.
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