
ADEMPIMENTI RIAPERTURA DISCOTECHE 11 FEBBRAIO 2022
In ottemperanza all’Ordinanza 2/12/2021 “Linee Guida per la ripresa delle attività

economiche e sociali” e del DL 8/10/2021
ACCESSO
È consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde Covid-19 c.d. “Green Pass
Rafforzato” ad esclusione dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. È fatto obbligo
di controllare all’ingresso ad ogni cliente possesso e validità del Green Pass Rafforzato tramite l’App
Verifica C19;
Dare adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare con apposita segnaletica,
anche in lingua inglese;
Evitare assembramenti nei percorsi di entrata, presenza e uscita;
STRUTTURA
La capienza è del 50% per i locali al chiuso e del 75% per i locali all’aperto rispetto a quella massima
consentita;
L’elenco delle persone presenti deve essere conservato per un periodo di almeno 14 giorni
rendendolo disponibile su richiesta delle strutture sanitarie in caso di necessità di contact tracing;
La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche;
Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti,
prevendendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell’accesso e dell’uscita di
ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici;
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle
superfici toccate con maggiore frequenza;
È obbligatorio mantenere aperte porte, finestre, vetrate (a meno che le condizioni meteo o altre
situazioni di necessità non lo consentano) per favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.
In alternativa rafforzare le misure per il ricambio d’aria attraverso l’impianto di condizionamento ed
escludere la funzione di ricircolo dell’aria, se tecnicamente possibile;
ATTIVITA’ DEL BALLO E MASCHERINE
Mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri (ad eccezione delle persone che non sono
soggette a distanziamento interpersonale);
Mascherina (chirurgica o superiore) obbligatoria nel locale ad eccezione del momento del ballo.
Ricordiamo che dal 11/02/2022 decade l’obbligo di mascherina all’aperto, salvo in caso di
assembramento);
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Si fa riferimento alle indicazioni generali per la ristorazione;
Non è consentita la consumazione di bevande al banco;
Assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti in
tutte le fasi della somministrazione; 
Ogni oggetto fornito agli utenti (ad esempio: apribottiglie, cestello del ghiaccio…) dovrà essere
disinfettato prima della consegna.


