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Spettabili
Comuni del Trentino
Comunità di Valle del Trentino
Commissariato del Governo
Comando Provinciale Carabinieri
Questura di Trento
Guardia di Finanza
Consiglio delle Autonomie Locali
Consorzio dei Comuni Trentini
Trentino Sviluppo S.p.A.
Ordine dei Consulenti del Lavoro
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
Ordine degli Avvocati di Trento
Ordine degli Avvocati di Rovereto
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trento
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Trento
Associazione albergatori ed imprese turistiche
della Provincia di Trento – ASAT
Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Confesercenti del Trentino
Provincia autonoma di Trento
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Confcommercio imprese per l’Italia - Trentino Unione delle imprese, delle attività professionali
e del lavoro autonomo della provincia di Trento
Associazione Nazionale Esercenti Funiviari
Federazione Trentina della Cooperazione
Confindustria Trento
Associazione artigiani e piccole e medie
imprese della provincia di Trento
CNA del Trentino
Coordinamento provinciale imprenditori
Federazione Provinciale Coldiretti - Trento
Confagricoltura del Trentino
CIA - Agricoltori Italiani Trentino
ACT - Associazione Contadini Trentini
ACLI Terra
ANCE Trento Associazione Trentina
dell’Edilizia
Associazione Agriturismo Trentino
L.A.P.E.T. Trento - Associazione
Nazionale Tributaristi
A.N.CO.T. Associazione Nazionale
Consulenti Tributari
CGIL del Trentino
CISL del Trentino
UIL del Trentino
e, p.c. Spettabili
Presidenza della Provincia autonoma di
Trento
Assessorato allo sviluppo economico, ricerca
e lavoro
Assessorato all’artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo
Assessorato all’agricoltura, foreste, caccia e
pesca
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Direzione generale della Provincia autonoma
di Trento
Dipartimento protezione civile
Dipartimento artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo
Dipartimento agricoltura, foreste e difesa del
suolo
Ufficio Stampa
LORO SEDE
D323/4.15-2020-39/LP/mis
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: trasmissione “Linee guida per le attività di ristorazione che effettuano asporto (take
away)” ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Provincia del 25 aprile 2020.
Con la presente si trasmettono le “Linee guida per le attività di ristorazione che effettuano asporto
(take away)” approvate dal Comitato provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza
sul lavoro in data 28 aprile 2020. Le stesse costituiscono allegato al Protocollo generale SSL gestione rischio COVID19 che per completezza si allega.
Si precisa inoltre che con l’Ordinanza di data 25 aprile 2020, autorizzando l’asporto di cibo per gli
operatori del settore alimentare, è stato consentito sia l’asporto di cibo che quello di bevande
(chiuse/sigillate). L’attività di asporto è stata inoltre autorizzata, oltre che per bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio, anche per gli operatori del commercio ambulante.
Si fa notare, che ai sensi delle “Linee Guida” gli ordini per le attività in sede fissa vanno effettuati
esclusivamente previa ordinazione on-line o telefonica.
Le presenti Linee Guida sono obbligatorie a far data dal 29 aprile 2020 e costituiscono condizione
per l’apertura dell’attività di asporto.
Si coglie inoltre l’occasione per segnalare che ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 le attività
autorizzate ad operare a partire dal 4 maggio, ai sensi del decreto stesso, possono svolgere a
partire dal 27 aprile tutte le attività propedeutiche alla riapertura, avvalendosi anche dei propri
dipendenti, senza alcuna comunicazione al Commissariato.
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Laura Pedron Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto
e
conservato
presso
questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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