
 

 

  

INFORMA la CLIENTELA  
ANTI CONTAGIO – COVID-19  

 
• Che il socio/lavoratore e/o il personale di servizio a contatto con i clienti, è stato informato sulle 

misure precauzionali sulla sicurezza anti-contagio, sulla frequente e minuziosa pulizia delle mani 

con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo), sul controllo e sull’utilizzo della 
mascherina  

• Che è possibile il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi 
dell’attività 

• Che è garantita la distanza interpersonale di più di un metro tra un tavolo e l’altro 

• Che è stata effettuata la sanificazione dell’intero locale prima dell’effettiva apertura con detergenti 
idonei e con candeggina 

• Che viene effettuata la sanificazione con frequenza con particolare riferimento agli oggetti (saliere, 
oliere ecc..) e agli spazi maggiormente toccati e favorendo il ricambio d’aria 

• Che effettua la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto 

• Che bisogna privilegiare l’accesso tramite prenotazione  

• Che è consentito l’accesso solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e 
dopo sanificazione delle mani o aver indossato guanti monouso. I clienti dovranno indossare la 
mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo 

• Che sono stati posizionati prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti 
del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici 

• Che potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 
37,5 °C 

• Che è stato posizionato alla cassa un pannello di separazione tra il personale e l’utenza e si cerca di 

favorire la modalità di pagamento elettronico, possibilmente al tavolo 

• Che sono stati previsti accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza (anche per l’asporto) in modo 
tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno un metro 

• Che è stata fornita informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata 

• Che sono stati posizionati idonei cartelli all’ingresso per avvertire la clientela della necessità di 
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro 
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CUSTOMER INFORMATION  
Anti-Contagion / COVID-19  

That the member/worker and/or personnel in contact with customers, has been informed on the 

precautionary anti-contagion safety measures, on the rule to clean their hands frequently and thoroughly 

with hydro-alcoholic solutions (before each table service) and on the correct control and use of the mask.  

That it is possible to maintain the 1-meter distance anytime during the service  

That we guarantee the 1-meter safety distance between the tables  

That the cleaning procedures of the entire structure with appropriate  cleaners and  bleach  has been 

followed before the opening  

That the sanitization procedures for particular items and tools (such as salt cellars, cruets, …), most touched 

spaces are frequently followed, favoring the circulation of air  

That the sanitization procedures of the tables are followed right after each service 

That the reservation is prioritized  

That the entry is only allowed to people wearing masks, covering nose and mouth, and only after 
sanitizing hands or wearing disposable gloves. Customers must wear masks whenever they are not sitting 
at the table  
 
That sanitizers have been placed in different places inside the restaurant, in particular at the entrance and 

nearby the toilette  

That we could take customer’s temperature, preventing the entrance in case of fever at 37,5 °C and more  

That a panel has been placed at the cash register in order to separate the customers to the personnel and 

we suggest electronic payment, possibly at the table    

That we foresee regular accesses and staggered (for take away service as well) in order to maintain the safety 

distance   

That safety distance information has been provided at the entrance for customers during the waiting  

That signs have been placed at the entrance in order to inform the client about the current 1-meter safety 

distance 

Versione Italiana 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/appropriate
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/bleach

