N° 1183: LE FAMIGERATE MANIFESTAZIONI (ART. 6) E L'ESERCIZIO PUBBLICO
L'articolo 6 dell'ordinanza federale dal 30 ottobre ci spiega tre cose:
(1)
che "è vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo vanno escluse le persone
che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro
attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento".
Ad essere corretti, una manifestazione può essere prevista anche in un esercizio della ristorazione. In tale
caso i partecipanti sono ospiti dell'esercizio (art. 5A), ragione per cui le persone devono stare sedute a tavoli
da 4 al massimo. Valendo l'articolo 5A e il relativo piano di protezione il numero non è più limitato a 50.
(2)
che "alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private) in
strutture non accessibili al pubblico possono partecipare al massimo
dieci persone. Non vige l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione".
Ciò significa che nelle strutture accessibili al pubblico, cioè nei ristoranti, possono esservi anche più di 10
persone. In tale caso vigono le regole dell'esercizio pubblico, poiché le persone diventano ospiti della
struttura (articolo 5A): pertanto devono stare seduti in tavoli da 4 al massimo (eccezione conviventi e
figli/genitori).
(3)
che "lo svolgimento di fiere e mercati in luoghi chiusi è vietato".
Non si possono pertanto organizzare i mercatini di natale all'interno dell'esercizio pubblico.
(4)
Se la manifestazione è per meno di cinquanta persone a fare stato è sapere se le persone presenti sono
OSPITI dell'esercizio pubblico (in tale caso vale anche quanto indicato all'articolo 5A; v. GD n°1182). Se,
invece, l'esercente affitta il locale (magari lasciando già le bibite al tavolo) non deve più curarsene, ma le
persone NON dovranno incrociare gli altri ospiti della struttura, neppure ai bagni. Infatti, la locazione di una
sala non cambia se si trova in un oratorio, una sala comunale o un esercizio pubblico. Non essendovi ALCUN
TIPO DI SERVIZIO durante la manifestazione, le persone non sono considerate ospiti dell'esercizio ma della
manifestazione.
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