
 

 

  Spettabili Clienti 

  Loro indirizzo 

 

Villotta di Chions, 07 dicembre 2020 

Oggetto: Ordinanza Regioni FVG 

Gentili clienti,  

a partire da domenica 06 novembre 2020 e fino a venerdì 15 gennaio 2021, 

oltre le misure previste dai DPCM nazionali che trovate nel nostro sito Internet 

http://www.favaroassociati.com/news/documenti-utili/47, si  

applicheranno le seguenti disposizioni: 

 

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA: 

• MASCHERINA: Obbligo di mascherina sempre e dovunque, eccetto 

che per i bambini di età inferiore ai 6 anni, di chi svolge attività sportiva 

e dei soggetti con patologie e disabilità che non ne permettono l’utilizzo. 

Nel caso la mascherina debba essere abbassata per consumare cibi, 

bevande o tabacchi, deve essere garantita la distanza di almeno un metro. 

L’utilizzo della mascherina è altresì obbligatorio sui mezzi privati, se a 

bordo non sono presenti persone conviventi tra di loro. 

• ESERCIZI DI GENERI ALIMENTARI: Solo una persona per nucleo 

famigliare può accedere agli esercizi di vendita, salvo per accompagnare 

persone in difficoltà o minori di anni 14. 

• ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (sia singoli sia 

inseriti in parchi commerciali): i locali con una superficie fino a 40 mq 

possono accogliere al proprio interno solo un cliente alla volta; i locali 

con una metratura maggiore di 40 mq possono accogliere un cliente ogni 

20 mq. 

Rimane l’obbligo di esporre all’esterno dell’esercizio un cartello 

indicante il numero massimo di clienti ammessi e vietare l’ingresso di 

ulteriori clienti qualora il numero massimo fosse raggiunto. 

• SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE: dalle ore 11.00 e 

fino a chiusura dell’esercizio, sia all’interno sia all’esterno del locale, la 

consumazione deve avvenire da seduti con distanziamento di almeno 1 

metro; è vietata la consumazione di cibi o bevande all’aperto e nelle 

vicinanze dell’esercizio di vendita. 

Rimane l’obbligo di esporre all’esterno dell’esercizio un cartello 

indicante il numero massimo di clienti ammessi e vietare l’ingresso di 

ulteriori clienti qualora il numero massimo fosse raggiunto. 

• OVER 65: agli esercenti si consiglia di riservare l'accesso agli esercizi 

commerciali di grandi e medie strutture di vendita dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. 
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• ATTIVITÀ SPORTIVA: L’attività sportiva individuale è consentita 

all’aperto, specie nelle aree verdi, con distanza minima di 2 metri e di 1 

metro per ogni altra attività. 

• MEZZI PUBBLICI: è fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi 

di trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con altri 

mezzi.  

• SPOSTAMENTI IN ALTRE ABITAZIONI: è fortemente 

raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare 

diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro. 

 

Rimaniamo a disposizione per precisazioni e chiarimenti. 

 

        Cordiali saluti 

        Favaro Fabio



 

 

 


