In considerazione della mutata situazione, il Consiglio di Stato ha deciso di applicare le misure adottate dalla
Confederazione nell'ambito dell'ordinanza COVID-19 sulla situazione particolare a partire dal 14 dicembre 2020.
Le maschere devono essere indossate in tutte le aree accessibili al pubblico di aziende e istituzioni.
Gli esercizi di ristorazione saranno riaperti in conformità al piano di protezione e alle norme previste
dall'ordinanza COVID-19 sulla situazione particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All'ingresso del ristorante Vieux-Valais da Nico, le maschere sono obbligatorie a partire dai 12 anni
(tranne nel caso di un certificato medico). Non appena l'ospite ha preso posto, può rimuovere la
maschera. La maschera deve essere indossata di nuovo quando si va in bagno e quando si lascia il sito.
Un contenitore per la disinfezione è disponibile all'ingresso del ristorante. Vi chiediamo di disinfettarvi le
mani.
Quando si entra si vedrà una marcatura del pavimento. Vi chiediamo di aspettare lì fino a quando il
personale di servizio non verrà a prendervi e vi accompagnerà al vostro tavolo.
La dimensione del gruppo non deve superare i 4 clienti per tavola. Questa regola non si applica ai genitori
con i loro figli.
Cibo e bevande possono essere consumati solo seduti.
Il consumo al bar è consentito se gli ospiti sono seduti e la distanza minima richiesta di 1,50 metri dagli
altri ospiti è mantenuta.
Il consumo è consentito solo da seduti.
Se gruppi di persone sono seduti a tavoli diversi, gli ospiti non possono cambiare posto.
Non deve esserci alcun contatto fisico tra il personale e gli ospiti.

Secondo la normativa, i dati del cliente devono essere registrati con un'applicazione di tracciamento
elettronico. Abbiamo l'app SocialPass. È possibile scaricarlo dall'applicazione SocialPass (www.socialpass.ch). Il
codice QR è disponibile sulla tabella, che è sufficiente scansionare. Con il codice QR è possibile visualizzare
anche il nostro menu di cibi e bevande.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il nostro concetto di protezione vi offre la seguente sicurezza:
Tavoli e sedie sono disinfettati dopo ogni ospite
Le schede dei menu vengono disinfettate dopo ogni ospite
Tutti gli articoli da tavola sono disinfettati dopo ogni ospite
All'ingresso, alle scale per i servizi igienici e di fronte ai servizi igienici ci sono dei portaoggetti con
disinfettante
Il ristorante è ventilato regolarmente
Per la disinfezione delle stanze si utilizzano anche spray organici per la pulizia delle stanze, che vengono
spruzzati anche sui cuscini e sui tessuti dei sedili.
Il nostro personale indossa maschere protettive e si disinfetta regolarmente le mani
Le maniglie delle porte e delle finestre sono regolarmente disinfettate
Tutte le superfici di lavoro e di contatto sono regolarmente disinfettate
I servizi igienici sono regolarmente puliti e disinfettati
La distanza minima tra le tabelle di 1,5 metri è garantita
Dove la distanza di 1,5 metri non è garantita, una parete divisoria

Vi ringrazio molto per averci aiutato a rispettare le misure precauzionali.
Grazie mille, il tuo team del Ristorante Da Nico

