N° 1182: LE REGOLE FEDERALI SONO CHIARE: ARTICOLO 5° (FAQ)
Le regole in merito agli esercizi pubblici pubblicate dal Consiglio federale sono chiare. Eppure, vi è (anche nel
settore della ristorazione parapubblica!) chi tenta di trovare qualche pertugio.
Vediamo di riprendere le norme che valgono, al pari dell'obbligatorio piano di protezione:
(1)
"Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue":
Questo significa che tutte le strutture ristorative di ogni genere, indipendententemente dal loro nome,
applicano le regole dell'articolo 5A.
(2)
"Per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti; segnatamente gli alimenti e le bevande possono essere consumati
soltanto stando seduti;"
Il buffet rimane ammesso ma la consumazione avviene da seduti.
(3)
"Tra le ore 23.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse"
A nostro parere questa regola, come già fu la scorsa primavera, non si applica per gli ospiti che pernottano
nella struttura. Per "chiuso" si intende che non esce e non entra più nessuno nell'immobile per
bere/mangiare, ergo non vale per eventuali ospiti.
(4)
"La dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa
limitazione non si applica ai genitori con figli nonché alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle
scuole dell’obbligo"
Deve essere chiaro che non vi sono altre eccezioni tranne una che è stata dimenticata (e che in primavera
era valida), ovvero quando le persone sono tutte conviventi.
Il genero non è considerato nell'eccezione se vi sono, per esempio, i suoceri che non convivono con lui.
Non esiste un numero massimo di ospiti nella struttura, basta che rispettino le normative sulle distanze.
(5)
"Nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda
interessata e nelle mense e per le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo esclusivamente gli
allievi, i docenti e i dipendenti della scuola"
Chi prevede eccezioni ricade di seguito nelle norme usuali della ristorazione con i tavoli a quattro.
(6)
"L’esercizio di discoteche e sale da ballo e lo svolgimento di manifestazioni di ballo sono vietati".
Gli spettacoli di artisti ricadono nelle norme dei numeri di teatro, con il rispetto delle distanze. Gli esercizi
che prevedono simili numeri devono prevedere le regole comportamentali nel piano di protezione.
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