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COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
DETTAGLI SULL’INASPRIMENTO DEI PROVVEDIMENTI A PARTIRE DAL
22.12.2020 (vedi bollettino 52)
LIMITI DI CAPIENZA NEI NEGOZI
Per ridurre i flussi di persone e gli assembramenti di persone nei negozi, vengono introdotti nuovi
limiti di capienza. L’accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a
manifestazioni è quindi limitato come segue:
-

nei negozi con una superficie di vendita fino a 40 metri quadrati non possono essere
presenti più di 3 clienti;

-

ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono
almeno due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
 10 metri quadrati per cliente,
 sono tuttavia ammessi al massimo 5 clienti

-

ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono meno
dei due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
nei negozi con una superficie di vendita di 41–500 metri quadrati:
 10 metri quadrati per cliente,
 sono tuttavia ammessi al massimo 5 clienti,
nei negozi con una superficie di vendita di 501–1500 metri quadrati:
 15 metri quadrati per cliente
 sono tuttavia ammessi al massimo 50 clienti.

Per superficie di vendita si intende la superficie lorda liberamente accessibile ai clienti (ossia
compresi gli scaffali e gli espositori).
I negozi devono applicare severi piani di protezione e l’occupazione massima deve essere ben
visibile all’entrata.
I negozi compresi i chioschi devono rimanere chiusi tra le 19 e le 6, così come la domenica e
nei giorni festivi. Le stazioni di servizio nei suddetti orari e giorni possono solo vendere
carburante.
Sono escluse dall’obbligo di chiusura esclusivamente le farmacie e le panetterie.
PANETTERIE
Le panetterie possono rimanere aperti alla domenica e i giorni festivi, a condizione che
raggiungano i 2/3 del loro fatturato con prodotti da forno e di pasticceria. Eventuali strutture di
ristorazione incluse nel negozio devono rimanere chiuse.
TAKE-AWAY
Nel limite delle possibilità di cui dispone, il gestore deve prevedere nel suo piano di protezione
anche misure volte a evitare assembramenti di persone all’ingresso della struttura. È vietato
predisporre possibilità di consumare i prodotti in piedi o seduti nelle adiacenze; è permesso
soltanto l’acquisto di cibi e bevande.
“BON DÌ E BON AN”
Per ridurre al minimo i contatti tra le persone si chiede ai piccoli cittadini di rinunciare al
tradizionale "BON DÌ e BON AN" per il primo giorno dell’anno. I bambini saranno tristi di non poter
passare da porta a porta e augurare un buon inizio e una buona giornata ma questo
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comporterebbe un rischio aggiuntivo ed evitabile per la diffusione del virus. Consigliamo quindi
alle famiglie di evitarlo.
Nel ringraziarvi anticipatamente per il vostro appoggio, cogliamo l’occasione di augurare BUONE
FESTE.
La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito
dei Comuni.
Per la Regione Moesa:

Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa:

Il Presidente:

Il Capo Stato Maggiore (CSMRM):

Christian De Tann

Moreno Monticelli
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