
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
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SI AVVISA la spettabile clientela, che in coerenza con le disposizioni del Ministero per la Salute, la 
nostra azienda adotta ogni precauzione e misura indicata dalle norme e protocolli vigenti, per la 
prevenzione del rischio pandemico da Covid, a tutela della clientela, del personale e dei collaboratori. 
Tali misure vengono adottate in questi spazi,   in occasione di momenti collettivi, quali pranzi, cene, 
meeting, cerimonie, trattenimenti ed eventi connessi.
A tal fine e per evitare spiacevoli equivoci, la partecipazione in presenza è ammessa esclusivamente a 
coloro che possono dimostrare di essere in regola con il percorso vaccinale tramite pass vaccinale, il 
certificato verde Covid 19, che certifichi l’avvenuta vaccinazione, l’avvenuta guarigione ovvero di aver 
effettuato un tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti l’evento. 
Tale documentazione sarà sostituita dal cosiddetto “Green Pass Europeo”, unico per tutti i paesi 
dell’Unione Europea, dal 1° Luglio 2021. L’azienda si riserva di verificare attraverso propri addetti, la 
conformità della certificazione dei presenti.

LA INVITIAMO a igienizzare frequentemente le mani con gel disinfettante.

INDOSSARE sempre la mascherina ogni qual volta ci si alza dal tavolo, con 
particolare attenzione prima dell’ingresso in ambienti chiusi, quali ad esempio 
antibagno, servizi igienici, sale espositive, ambienti visitabili, area bar e area relax.

INFORMIAMO che al chiuso, per ogni tavolo è possibile servire al massimo 6 
persone, se non congiunti, nel rispetto delle distanze di almeno un metro dagli altri 
tavoli e tra le persone, salvo modifiche normative che dovessero intervenire.

E’ POSSIBILE effettuare musica dal vivo o con dj, karaoke, piano bar, performance e 
intrattenimenti di vario genere, a condizione che il pubblico sia distante almeno 2 
metri dall’artista e nel rispetto delle distanze di sicurezza sanitaria e che il pubblico 
assista in forma statica.
Al momento, è vietato il ballo da parte del pubblico presente.

In base alla normativa vigente, ai fini della tracciabilità individuale, è obbligatorio per la nostra azienda 
conservare la lista degli invitati presenti, per 14 gg dal termine dell’evento. Tale lista dovrà essere fornita 
prima dell’inizio e verificata e/o aggiornata in presenza a cura degli organizzatori.

SI RACCOMANDA UN COMPORTAMENTO RESPONSABILE E COLLABORATIVO 
E DI NON CREARE ASSEMBRAMENTI. NON E’ CONSENTITA LA LIBERA 

CIRCOLAZIONE DI ANIMALI SENZA GUINZAGLIO.
Il nostro personale presente in loco è a completa disposizione per qualsiasi 

informazione, assistenza e servizio per la gentile clientela.

La direzione
_______________________

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
A CERIMONIE, EVENTI, MEETING


