
 

 COMUNE DI DIAMANTE (Cosenza) 
Ufficio del Sindaco   

 

AVVISO 
 
 

Si avvisano le attività  interessate ad effettuare l’attività di asporto  , che con ordinanza sindacale  n. 193 del 

03.5.2020 al punto n. 28 è stato disposto che gli esercenti le attività di cui all’art. 1 lett. aa) del DPCM 26 aprile 

2020 (pubblici esercizi: bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, ecc.), per le quali è consentito 

l’asporto,devono adottare le seguenti misure minime: 

➢ rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna  

➢ individuazione di un’area destinata al ritiro degli alimenti  

➢ utilizzo di contenitori protetti e separati  

➢ obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  

➢ disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale  

➢ accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee  

➢ limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario)  

➢ divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali, nelle adiacenze degli stessi ed in qualsiasi altro 

luogo pubblico del territorio 

➢ divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali  

➢ privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front  

➢ utilizzo mascherine per clienti e operatori 

e secondo i seguenti orari: 

➢ dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.30 

In nessun caso sarà possibile procedere alla vendita con asporto di alcolici e/o superalcolici. 

Pertanto nel rispetto delle misure di cui all’ordinanza sindacale n. 193 del 3.5.2020  ,  prima di attivare 

il servizio gli interessati dovranno : 

-  produrre una comunicazione al servizio SIAN del Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Cosenza 

(secondo il fax simile allegato al seguente indirizzodipartimentoprevenzione@pec.aspcs.gov.it) 

- contattare il Responsabile del Settore interessato alla seguente utenza telefonica 331-2386875 per 

indicare una data nella quale è possibile effettuare un sopralluogo al locale interessato ,  da parte di addetti 

del comune di Diamante , al fine di verificare il rispetto dei requisiti richiesti. 

 

IL SINDACO 

f.to Sen.  Ernesto Magorno 
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