
 

P.I. e C.F. 02599160989 
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 
Iscrizione CCIAA n° 02599160989 
www.bmconsultingservice.it  

Studio di consulenza Tributaria, Societaria, Contabile, Legale e Contrattuale, Fiscale, 
Amministrativa e del Lavoro 

 
 

 

Sede Legale e Operativa 

Via Giovanni Quarena, 145 
25085 – Gavardo (BS) – Italia 
T +39.0365.337571 / 379038 
F +39.0365.374601 
@ info@bmconsultingservice.it 

Filiale di Vobarno 

Via Cesare Battisti, 6 
25079 – Vobarno (BS) – Italia 
T +39.0365.597074 / 597127 
F +39.0365.591693 
@ vobarno@bmconsultingservice.it 

Filiale di Vestone 

Via Lucio Fiorentini, 3 
25078- Vestone (BS) – Italia 
T +39.0365.81005 / 81353 
F +39.0365.879529 / 81353 
@ vestone@bmconsultingservice.it 

 

1 

Circolare informativa del cliente 
del 02 febbraio 2021 

 
Con il ritorno in zona gialla (tranne Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Umbria) visto il susseguirsi delle norme comportamentali riguardante la 
somministrazione di alimenti e bevande, riportiamo di seguito le norme comportamenti 
indicate nel DPCM DEL 14/01/2021. 
 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (ZONA GIALLA DPCM 
14/01/2021) 

 
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 
sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo è consentito per 
un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 
18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta 
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive 
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la 
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 
l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione 
con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che 
svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 
l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00; le attività di cui al primo periodo 
restano consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette 
attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che 
individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio 
di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida 
sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di 
Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 
nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere 
consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che 
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle 
condizioni di cui al periodo precedente; 
 
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro 
interesse. 
Cordiali saluti 
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