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CORONAVIRUS – AGRITURISMO - Urgentissimo :  dichiarazione e 

adempimenti  

 In ordine alla  distanza da mantenere per il nucleo familiare nei ristoranti (e quindi negli 

agriturismi),  si specifica che  l’Ordinanza di Regione Lombardia PREVEDE LA DEROGA 

ALLA DISTANZA PREVISTA DI UN  METRO,  SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I CASI DI 

ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI DI 6 ANNI O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. 

Di conseguenza anche tra i componenti del  nucleo famigliare convivente deve essere assicurata 

la distanza prescritta .  

L’Ordinanza non è chiara e si dava per scontata la deroga anche per il nucleo familiare, come 

previsto dal DPCM , invece da un approfondimento fatto abbiamo verificato che l’Ordinanza è più 

restrittiva. Tale restrizione al momento è valida fino al 31 maggio.  

Si allega pertanto il nuovo modello di autocertificazione , da fare compilare solo in presenza di 

minori di 6 anni o di persone non autosufficienti . 

Si ricorda inoltre che l ‘ Art. 1.3 lett. b) dell’ Ordinanza prescrive che : “ In caso di accesso ad 

attività  di  ristorazione  con  consumo  sul  posto,   la  rilevazione  della  temperatura corporea dei 

clienti è obbligatoria.  Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°,  non sarà 

consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio 

medico curante “  

 Resta anche l’obbligo di conservare le prenotazioni per 14 giorni.  

Si inviano con la presente le schede “ Ristorazione “ e “ Strutture recettive”  allegate all’ Ordinanza 

Regionale n. 547 del 17/5/2020, che riportano le prescrizioni obbligatorie   per tali attività . Con l ‘ 

occasione si ricorda anche l ‘ obbligo di misurazione della temperatura di dipendenti e 

collaboratori .  

 Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione principale la 

posta elettronica ( varese@confagricoltura.it ) , visto il numero ridotto di presenti in ufficio. 

La presente circolare è stata caricata nel sito di Confagricoltura Varese www.agriprealpi.it  

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i migliori saluti. 

il direttore Giuliano Bossi 

Per modello autocertificazioe cliccare QUI  

Per scaricare allegato ristorazione cliccare QUI 

Per scaricare  allegato strutture ricettive cliccare QUI 
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