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Prot. n. 57/2020 

Venezia, 2 maggio 2020 Gentile Cliente 

 

ATTIVITA’ DI VENDITA DI CIBO PER ASPORTO  

E CONSEGNA A DOMICILIO 
Aggiornamento ordinanza Regione Veneto n. 44ros 

 

E’ consentito l’asporto di cibo con conseguente accesso ordinato e rispettoso di distanziamento e misure di 
protezione presso l’esercizio commerciale.  

È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, 

con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti. 

 

La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per 

il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, 

nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti 

o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale 

interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con 

idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al 

pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti. 

Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è 

comunque ammesso l'acquisto di cibo, rimanendo all'interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza 

uscita di passeggeri; 

Si conferma, quindi che l’asporto è possibile solo per i prodotti e per le consegne precedute dalle ordinazioni 
on line o telefoniche. 

Le attività di asporto e consegna a domicilio sono possibili anche nei giorni festivi. 

E’ SEMPRE vietata la consumazione in loco e anche nelle 

vicinanze. 
 

Alleghiamo i cartelli con le informazioni utili in formato A4 e A3. 

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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