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In previsione della festività del

del famoso piatto teramano 

necessaria alla prevenzione della diffusione del virus COVID

alcune modalità di comportamento, sia per chi acqu

asporto in base all’ordinanza 

d’Abruzzo.  

� è necessario prenotare 

Non si può prenotare in loco

� non è possibile consegnare ai ristoratori contenitori da riempire

esercenti stessi a provvedere a consegnare 

monouso; 

� i pasti dovranno ess

appuntamenti e concordati

guanti e la mascherina

� si precisa che dovranno

 

� far entrare negli esercizi una persona alla volta

� si possono servire esclusivamente i clienti che hanno 

prenotato con le modalità della prenotazione on

� al fine di preservare 

comunitario HACCP 

alimenti vanno consegnati 

� l’esercente deve avere cura di 

 

Si rappresenta che le raccomandazioni

contenute nella rammentata 

loro mancato rispetto è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla legge in caso 

di accertamento degli Organi di vigilanza.
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AVVISO 
 

la festività del prossimo 1° maggio ed in particolare 

 “LE VIRTU’”, al fine di  garantire la sicurezza 

necessaria alla prevenzione della diffusione del virus COVID-19, vengono indicate 

alcune modalità di comportamento, sia per chi acquista che per chi vende

’ordinanza 23.04.2020, n.46, del Presidente della Giunta Regionale

 

PER CHI ACQUISTA 

 

prenotare i pasti d’asporto unicamente online o telefonicamente

in loco;  

consegnare ai ristoratori contenitori da riempire

esercenti stessi a provvedere a consegnare gli alimenti in appositi contenitori 

dovranno essere ritirati esclusivamente negli orari 

concordati con il ristoratore avendo cura di 

guanti e la mascherina; 

anno evitarsi assembramenti nelle aree esterne alle attività.

PER CHI VENDE  

 

far entrare negli esercizi una persona alla volta;  

servire esclusivamente i clienti che hanno 

con le modalità della prenotazione on-line o telefonica

preservare gli obblighi di autocontrollo previsti dal protocollo 

 non si possono accettare i contenitori da riempire ma

vanno consegnati in appositi contenitori monouso;  

esercente deve avere cura di vietare ogni forma di consumo sul posto.

raccomandazioni suddette sono conformi alle 

rammentata ordinanza presidenziale n.46/2020. Co

loro mancato rispetto è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla legge in caso 

di accertamento degli Organi di vigilanza.  

CITTA’ DI CIVITELLA DEL TRONTO 

prossimo 1° maggio ed in particolare  per l’acquisto 

garantire la sicurezza sanitaria 

19, vengono indicate 

ista che per chi vende cibo da 

del Presidente della Giunta Regionale 

online o telefonicamente. 

consegnare ai ristoratori contenitori da riempire. Saranno di 

n appositi contenitori 

negli orari previsti dagli 

 utilizzare sempre i 

assembramenti nelle aree esterne alle attività. 

servire esclusivamente i clienti che hanno preventivamente 

line o telefonica; 

gli obblighi di autocontrollo previsti dal protocollo 

non si possono accettare i contenitori da riempire ma gli 

 

ogni forma di consumo sul posto.  

sono conformi alle disposizioni 

presidenziale n.46/2020. Conseguentemente il 

loro mancato rispetto è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla legge in caso 


