
IN QUESTO LOCALE SONO AMMESSE 
CONTEMPORANEAMENTE MASSIMO 

*Ad eccezione dei minori di 12 anni

PERSONE

CARO CLIENTE

• Fino al 30 aprile 2022, per accedere è necessario esibire il green pass 
rafforzato*

• Fino al 30 aprile 2022 occorre indossare una mascherina chirurgica o

FFP2** in tutte le situazioni di possibile assembramento, anche all’aperto, 

ad eccezione del momento del ballo

• Se balli dovrai mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri***

• La consumazione di bevande al banco è consentita, ma occorre rispettare 

il distanziamento di 1 metro***

***Ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non sono soggette a distanziamento personale (tale aspetto afferisce 

alla  responsabilità personale)

D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 e successive modificazioni e linee 
guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate con Ordinanza del Ministero della 

Salute del 1° aprile 2022

**Fino al 30 aprile 2022 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in questo locale, all’aperto o al chiuso, è necessario indossare la 

mascherina FFP2  



IN THIS PREMISES ARE ALLOWED 
SIMULTANEOUSLY MAXIMUM

* With the exception of children under the age of 12 

PEOPLE
DEAR CUSTOEMR

• Until 30th April 2022 you must show “’Reinforced EU Digital Covid 

Certificate” (based on vaccination or recovery) to enter*

• Until 30th April 2022 you must wear a surgical mask or FFP2 ** in all 

situations of possible gathering, even outdoors, with the exception of the 

dance time

• While dancing the distance of at least 2 meters must be maintained***

• The consumption of beverage at the counter is allowed with the respect of 

1 meter distance between customers***

***With the exception of people who, according to the regulation, are not subject to social distancing (personal responsibility)

D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 e successive modificazioni e linee 
guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate con Ordinanza del Ministero della 

Salute del 1° aprile 2022

**Until 30th April 2022 inside and outside this premise you must wear FFP2 mask to attend to concert, event, etc.


