
servizi igienici
toilets

I servizi sono 
IGIENIZZATI REGOLARMENTE

Toilets are hygienized regularly

Max 2 people allowed at once

Accesso consentito
AD UN MASSIMO

DI 2 PERSONE PER VOLTA

SIAMO CRESCIUTI CON TE

servizi igieniciservizi igienici
www.centropiave.com

mantieni la
DISTANZA DI SICUREZZA 

dagli altri visitatori

keep a safe distance 
from other visitors



ristorazione
bars and restaurants

SIAMO CRESCIUTI CON TE

ristorazioneristorazione
bars and restaurants

Seguire le REGOLE DI 
UTILIZZO DI SEDIE E TAVOLI

stabilite da ogni punto 
ristoro per le consumazioni

Non formare
CAPANNELLI O GRUPPI

Rispettare 
ORDINATAMENTE EVENTUALI FILE

RISPETTA LA DISTANZA MINIMA 
DAGLI ALTRI UTENTI 

imposta dalle normative vigenti

Respect safety distance from other 
visitors as foreseen by current 

regulations 

Do not create gatherings
or groups

Form orderly lines

Respect safety distance from visitors 
as foreseen by current regulations 

www.centropiave.com



Il nostro shopping 
sicuro

our safe shopping

SIAMO CRESCIUTI CON TE

Il nostro shopping Il nostro shopping 

mantieni la 
DISTANZA DI SICUREZZA 

dagli altri visitatori

SANIFICAZIONE
PERIODICA DEGLI 

AMBIENTI

keep a safe distance 
from other visitors

The Centre is hygienized
regularly

The Centre undergoes
constant aeration

All visitors undergo an 
anonymous temperature

check at the entrance

Hygienizing gel is 
provided

Masks are 
compulsory

www.centropiave.com

USO OBBLIGATORIO
DELLE MASCHERINE

RILEVAMENTO 
DELLA TEMPERATURA

in forma anonima a tutti i visitatori
in prossimità degli accessi

FORNITURA DI 
GEL IGIENIZZANTE

MANTENIMENTO  DI 
UNA ADEGUATA

AERAZIONE



qui il tuo shopping
è sicuro e controllato

questo è il nostro impegno quotidiano

SIAMO CRESCIUTI CON TE

qui il tuo shopping
è sicuro e controllatoè sicuro e controllato

questo è il nostro impegno quotidiano

SANIFICAZIONE
PERIODICA DEGLI 

AMBIENTI
The Centre is hygienized

regularly
The Centre undergoes

constant aeration

All visitors undergo an 
anonymous temperature

check at the entrance

Hygienizing gel is 
provided

I servizi sono 
IGIENIZZATI 

REGOLARMENTE
Toilets are hygienized

regularly

www.centropiave.com

RILEVAMENTO 
DELLA TEMPERATURA

in forma anonima a tutti i visitatori
in prossimità degli accessi

FORNITURA DI 
GEL IGIENIZZANTE

MANTENIMENTO  DI 
UNA ADEGUATA

AERAZIONE


