We are pleased to remind our guests that, for several years,
our tables have been well spaced apart
so that we can ensure confidentiality and security.
In order to further reassure our customers, we have decided to reduce the maximum
number of seats inside the room from 50 to 28 units at this stage.

ATTICOSULMARE RESTAURANT HAS ACTIVATED
ALL MEASURES TO ENSURE YOUR SECURITY

WE ASK YOU TO ENSURE THE SAME SECURITY
TO OUR PERSONNEL AND OTHER GUESTS,
FOLLOWING THESE SMALL RULES:
In order to reduce the possibility of contagion also by asymptomatic subjects,
it is necessary, first of all, to respect the WHO recommendations on measures of social
distancing, hand cleaning and respiratory hygiene and in particular:

1,5 M

IS PROHIBITED
to wear the mask making
sure to cover the nose
and mouth well

MAINTAIN A
SOCIAL DISTANCE
of at least
1.5 meters

Entry IS PROHIBITED
to those who, in the last 14 days,
have been in contact with people
infected and/or who had
symptoms related to covid19

IS PROHIBITED
entry in the presence
of fever
above 37.5 °

DO NOT TOUCH
your eyes,
nose and mouth
with your hands

In the event that you
AVOID hugs, kisses,
cough or sneeze,
handshakes with guests,
the WHO recommends
as well as between
COVERING YOUR MOUTH
staff members.
with a disposable tissue,
or failing that, covering your nose
and mout in the crease of your elbow.

Abbiamo il piacere di ricordare ai nostri ospiti che, da diversi anni,
i nostri tavoli sono ben distanziati tra loro
in modo da poter assicurare riservatezza e sicurezza.
Al fine di tranquillizzare ulteriormente la nostra clientela abbiamo deciso di ridurre,
in questa fase, il numero massimo di coperti all'interno del locale da 50 a 28 unità.

IL RISTORANTE ATTICOSULMARE HA ATTIVATO TUTTE LE MISURE
PER GARANTIRE LA VOSTRA SICUREZZA.

CHIEDIAMO A VOI DI GARANTIRE LA STESSA SICUREZZA
AL NOSTRO PERSONALE E AGLI ALTRI OSPITI,
SEGUENDO QUESTE PICCOLE REGOLE:
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici
occorre, in primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di
distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria ed in particolare:

1,5 M

È OBBLIGATORIO
indossare la mascherina
assicurandosi di coprire
bene naso e bocca

MANTENERE
IL DISTANZIAMENTO
SOCIALE
di almeno 1,5 mt

È VIETATO l’ingresso
a chi, negli ultimi 14 gg,
è stato a contatto con persone
contagiate e/o che presentavano
sintomi connessi al covid19

È VIETATO
l’ingresso
in presenza di febbre
superiore i 37,5°

In caso in cui si tossisca o
starnutisca, l'OMS raccomanda
di COPRIRSI LA BOCCA
con un fazzoletto monouso,
o in mancanza, coprendo naso
e bocca nella piega del gomito

EVITARE
di toccarsi
occhi, naso e bocca
con le mani

EVITARE abbracci,
baci, strette di mano
con gli ospiti, così come
tra membri dello staff

REGOLE PRINCIPALI PER VOI E PER NOI
• L'ingresso e gli spostamenti all'interno del locale sono consentiti solo
utilizzando la mascherina, assicurandosi di coprire bene naso e bocca
• Come sempre, saremo noi ad accogliervi e ad accompagnarvi al
vostro tavolo
• Abbiamo provveduto a formare ed informare il nostro personale
attraverso la sottoscrizione di adesione al protocollo della regione
Marche e provveduto a stilare ulteriori procedure aziendali
organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus
responsabile del covid19
• Preghiamo il cliente che presenta sintomi di chiedere la misurazione
corporea e valutarne eventuali sintomi riconducibili al covid19

ELENCO DELLE PRINCIPALI MISURE
ADOTTATE NEL NOSTRO LOCALE
• Giornalmente provvediamo a misurare la temperatura corporea a chiunque
entri all'interno del locale, personale e fornitori, facendo uso di un termoscanner
certificato.
• Il personale, i fornitori e chiunque acceda al locale può farlo solo se munito di
mascherina e solo dopo aver provveduto a saniﬁcare le mani utilizzando il
dispenser situato all'ingresso con soluzione alcolica
• Per la preparazione e manipolazione degli alimenti il personale è obbligato ad
utilizzare guanti monouso per le singole preparazioni.
• Ai fornitori, dopo aver verificato la misurazione della temperatura, è permesso
l'accesso esclusivamente indossando la mascherina e mai comunque è
consentito l'accesso in cucina
• Giornalmente provvediamo alla pulizia e alla saniﬁcazione di sedie, tavoli, bagni
e zone comuni con prodotti certificati.
• Abbiamo provveduto a disattivare il ricircolo dell'aria nell'eventuale utilizzo dei
condizionatori

1M

SI PREGA LA GENTILE CLIENTELA DI ACCEDERE
AL LOCALE RISPETTANDO
LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO.
We kindly ask our customers to access the restaurant
respecting the distance of at least 1 meter.

L'INGRESSO, IN ASCENSORE E AL LOCALE,
È CONSENTITO SOLO INDOSSANDO LA MASCHERINA*,
AVENDO CURA DI COPRIRE BENE NASO E BOCCA.
The entrance, in the lift and as well as inside of the room,
it is allowed only wearing the mask,
taking care to cover the nose and mouth well.

L'INGRESSO È CONSENTITO AD
UN MASSIMO DI 2 PERSONE ALLA VOLTA.
Entrance is authorized to a maximum
of 2 people at a time.

SE FATE PARTE DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE
L’INGRESSO È CONSENTITO AD
UN MASSIMO DI 4 PERSONE ALLA VOLTA.
Entry is allowed to a family unit at a time - and in any case
to a maximum of 4 people

* In mancanza di mascherina, potete contattarci 0735 736394 e provvederemo a scendervene una.
* In the absence of a mask, you can contact us at 0735 736394 and we will drop you one

L'INGRESSO ALLA TOILETTE È CONSENTITO
AD 1 PERSONA ALLA VOLTA
Entry is allowed to 1 person at a time

OGNI BAGNO È DATO DI SISTEMA
AUTOMATICO DI IGIENIZZAZIONE
PROGRAMMATO OGNI _____ MINUTI
Each bathroom is given by automatic system
of hygiene programmed every _____ minutes

IN CASO IN CUI SI TOSSISCA O STARNUTISCA,
L’OMS RACCOMANDA DI COPRIRSI LA BOCCA
CON UN FAZZOLETTO MONOUSO,
O IN MANCANZA, COPRENDO NASO
E BOCCA NELLA PIEGA DEL GOMITO
In case you cough or sneeze, WHO recommends
covering your mouth with a disposable handkerchief,
or failing that, covering nose and mouth
in the crease of the elbow

SI RICORDA LA MISURA
DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE
SENZA MASCHERINA A 2 MT
L'INGRESSO IN SALA FUMATORI
È CONSENTITO AD UN MASSIMO
DI 4 PERSONE ALLA VOLTA

REMEMBER THE MEASUREMENT

SOCIAL DISTANCING WITHOUT A MASK AT 2 M
ENTRANCE TO THE SMOKING ROOM

A MAXIMUM OF 4 PEOPLE ARE ALLOWED AT A TIME

È VIETATO TOCCARE
TOUCH SCREEN, CASSA E POS
SENZA PRIMA AVER PRIMA
DISINFETTATO LE MANI
IN ALTERNATIVA L'USO
È CONSENTITO INDOSSANDO
GUANTI MONOUSO

IT IS FORBIDDEN TO TOUCH THE TOUCH SCREEN,
CASHIER AND POS WITHOUT FIRST
HAVING DISINFECTED THE HANDS
ALTERNATIVELY THE USE IS ALLOWED WEARING
DISPOSABLE GLOVES

MAIN RULES FOR YOU AND FOR US
• Entry and movement within the room is allowed only using the mask,
making sure to cover the nose and mouth well
• As always, we will welcome you and accompany you to your table
• We provided training and information to our staff by signing up to the
protocol of the Marche region and drafting further internal organizational
company procedures for the prevention of the spread of the virus
responsible for the covid19
• We ask the client who presents symptoms to ask for body
measurement and evaluate any symptoms attributable to covid19

SMALL LIST OF THE MAIN MEASURES
TAKEN IN OUR RESTAURANT
• Every day we measure the body temperature to anyone who enters the
premises, staff and suppliers, using a certified thermoscanner.
• The staff, suppliers and anyone who accesses the premises can only do so if
equipped with a mask and only after having sanitized the hands using the
dispenser located at the entrance with alcohol solution
• For the preparation and handling of food, personnel are obliged to use
disposable gloves for individual preparations.
• After checking the temperature measurement, suppliers are allowed access only
by wearing a mask and in any case access to the kitchen is never allowed
• Daily we clean and sanitize chairs, tables, bathrooms and common areas with
certified products.
• We have taken steps to disable air recirculation in the eventual use of air
conditioners

