
COMUNE DI DIAMANTE 
PROVINCIA DI COSENZA 

Oggetto : Covid-19 Elenco attività che effettuano attività di asporto.(in 
aggiornamento) 

Si pubblica elenco delle attività che hanno comunicato di voler effettuare servizio asporto e che sono state 
ritenute idonee , sulla base delle verifiche e dichiarazioni rese ,   

L’elenco di che trattasi sarà in continuo aggiornamento. 
L’ ordinanza sindacale  n. 193 del 03.5.2020 al punto n. 28 dispone   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. 

ATTIVITA’                             INDIRIZZO                      CATEGORIA                    RECAPITO TELEFONICO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bar Gelateria Pierino 

Vaccaro Eredi s.a.s.       C.so V. Emanuele,49                 Bar , Gelateria             
380/3894411 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

Red Stone di Campagna 

Federica  C.da Riviere                         Pizzeria , Paninoteca                 
388/6920653 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

Cuore Matto di Salerno 

Giovanni   C.so V. Emanuele n. 9-11       Gelateria               
349/2672411 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

Pizzeria LA NOVITA’                     Viale Parthenius n. 1               Pizzeria                           
339/6559478 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

Pasticceria Delice                                  320/4887417 

di Carluccio Maria Rosaria  Piazza G. Paolo II         Pasticceria e gelateria 

La Hora Feliz di  C.so V. Emanuele                          Bar Tavola Calda                         
348/3426346  

Ilaria Gennari 

Il Capriccio Pub di            Galleria San Biagio                     Ristorazione con 

Di Gioia Monica                  somministrazione                         
0985/81313 

__________________________________________________________________________________


