TOSCANA ZONA GIALLA
Queste le misure per le imprese (che si sommano alle precedenti, come l’obbligo di indossare la
mascherina nei luoghi chiusi, di esporre il cartello che riporti il numero massimo delle persone
consentite nel locale e gli altri cartelli obbligatori, distanza interpersonale, igiene delle mani etc)
MISURE VALIDE PER LA TOSCANA
Dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo consentiti solo spostamenti motivati da
1) comprovate esigenze lavorative
2) da situazioni di necessità
3) per motivi di salute
Raccomandazione di non spostarsi negli altri orari se non per esigenze lavorative, di studio, motivi di
salute, situazione di necessità, per svolgere o usufruire di servizi non sospesi
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno
di locali adibiti ad attività differenti come ad es bar, tabaccherie etc.
Attività artigianali, esercizi commerciali e i servizi alla persona possono operare nel rispetto dei
protocolli.
Chiusura nei giorni festivi e prefestivi degli esercizi all’interno dei centri commerciali e dei mercati (ad
eccezione farmacie, parafarmacie, vendita generi alimentari, tabacchi ed edicole)
Le attività di ristorazione (fra cui bar, pub ristorante, gelaterie, pasticcerie)
1) sono consentite dalle 5.00 alle 18.00
2) possono effettuare il consumo al tavolo per max 4 persone (salvo che siano tutti conviventi)
3) possono effettuare la consegna a domicilio
4) possono effettuare l’attività di asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze. Comunque, sempre, dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei
luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Ricordiamo che è stato istituito su tutto il territorio nazionale il divieto di spostamento tra Regioni
(anche se gialle) tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.
Misure valide per
• domenica 20 dicembre 2020
• lunedì 21 dicembre 2020
• martedì 22 dicembre 2020
• mercoledì 23 dicembre 2020
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