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PREFAZIONE

Il settore della ristorazione in Italia conta circa 1,2 milioni di lavoratori. Con le misure 
che hanno portato al lockdown, con particolare riferimento al DPCM del 10 Aprile 
2020, 1,1 milioni di lavoratori sono stati sospesi e 108.000 sono rimasti attivi. Con il 
VXFFHVVLYR�'3&0�GHO����$SULOH�������XQD�SDUWH�VLJQLȴFDWLYD�GL�ODYRUDWRUL�GHO�VHWWRUH�ª�
stata autorizzata all’erogazione di servizi di asporto. 

$O� � ȴQH� GL� JDUDQWLUH� OD� ULSUHVD� GHOOH� DWWLYLW¢�� VXFFHVVLYD� DOOD� IDVH� GL� ORFNGRZQ��
compatibilmente con l’andamento dell’epidemia, nonché la tutela della salute del 
personale addetto e dell’utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale 
e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga 
LQ�FRQVLGHUD]LRQH� OH�VSHFLȴFLW¢�H� OH�PRGDOLW¢�GL�RUJDQL]]D]LRQH�GHO� ODYRUR��QRQFK«� OH�
particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore.

A riguardo, l’Inail ha realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità il 
presente documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi tecnici di valutazione 
al decisore politico circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2, con l’obiettivo di garantire la salute e sicurezza sia degli 
operatori che dei consumatori. 

7DOH�GRFXPHQWR�� DSSURYDWR�GDO� &RPLWDWR� 7HFQLFR� 6FLHQWLȴFR� �&76�� LVWLWXLWR�SUHVVR� OD�
Protezione Civile nella seduta del 10 maggio 2020, si articola in due parti: la prima 
dedicata all’analisi di contesto del settore della ristorazione, mentre la seconda 
focalizzata sulle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 
QRQFK«�VX�VHPSOLFL�UHJROH�SHU�OȇXWHQ]D�SHU�LO�FRQWHQLPHQWR�GHOOD�GLXVLRQH�GHO�FRQWDJLR�

Il fatto che si stiano accumulando progressivamente conoscenze sulle caratteristiche 
dell’infezione da SARS-CoV-2 e sul suo impatto nelle comunità, rende ragione del 
carattere di documento tecnico del presente testo, che risulta aggiornato allo stato 
attuale delle conoscenze ma passibile di aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze.
Le indicazioni qui fornite, quindi, non potranno che essere di carattere generale 
per garantire la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, 
rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle 
singole situazioni.

Il Presidente Inail

Franco Bettoni

Il Direttore Generale Inail

Giuseppe Lucibello                                          

Il Presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità

        
Silvio Brusaferro                                        
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PREMESSA

$O�ȴQH�GL�FRQWULEXLUH�D�IRUQLUH�HOHPHQWL�WHFQLFL�GL�YDOXWD]LRQH�DO�GHFLVRUH�SROLWLFR�SHU�OD�
rimodulazione delle misure contenitive nel settore della ristorazione, bisogna tenere 
LQ�FRQVLGHUD]LRQH� OH�VSHFLȴFLW¢�H� OH�PRGDOLW¢�GL�RUJDQL]]D]LRQH�GHO� ODYRUR��QRQFK«� OD�
caratterizzazione del rischio.
Nell’attuale situazione di persistente circolazione di SARS-CoV-2, l’intero settore della 
ristorazione deve essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medio-alto 
�'RFXPHQWR�WHFQLFR�Ζ1$Ζ/��������
L’adozione delle misure di contenimento dell’epidemia deve avvenire secondo i 
SULQFLSL�GHOOD�JUDGXDOLW¢�H�SURJUHVVLYLW¢�LQ�PRGR�GD�SHUPHWWHUH�DQFKH�OD�YHULȴFD�GHOOD�
sostenibilità delle misure stesse.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire 
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia e, quindi, fornendo 
un elenco di criteri guida di cui tener conto per l’applicazione nelle singole situazioni.
È importante sottolineare come la riorganizzazione del settore della ristorazione dovrà 
QHFHVVDULDPHQWH�DɝDQFDUH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH�FROOHWWLYH�H�LQGLYLGXDOL��
contando anche sulla collaborazione attiva dell’utenza che dovrà continuare a mettere 
LQ�SUDWLFD�L�FRPSRUWDPHQWL�SUHYLVWL�SHU�LO�FRQWUDVWR�DOOD�GLXVLRQH�GHOOȇHSLGHPLD�
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IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE IN ITALIA

ΖO�VHWWRUH�GHOOD�ULVWRUD]LRQH� LQ� ΖWDOLD�FRQWD�FLUFD�����PLOLRQL�GL� ODYRUDWRUL� �Ζ67$7���������
Con le misure che hanno portato al lockdown, con particolare riferimento al DPCM 
del 10 Aprile 2020, 1,1 milioni di lavoratori sono stati sospesi e 108.000 sono rimasti 
DWWLYL��7DEHOOD�����&RQ�LO�VXFFHVVLYR�'3&0�GHO����$SULOH�������XQD�SDUWH�VLJQLȴFDWLYD�GL�
ODYRUDWRUL�GHO�VHWWRUH�ª�VWDWD�DXWRUL]]DWD�DOOȇHURJD]LRQH�GL�VHUYL]L�GL�DVSRUWR��
Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 
6FLHQWLȴFR��&76��H�SXEEOLFDWR�GDOOȇΖQDLO��ΖQDLO��������KD�GHȴQLWR�OD�FODVVLȴFD]LRQH�GHL�OLYHOOL�
GL�ULVFKLR�FRQQHVVL�DOOȇHPHUJHQ]D�VDQLWDULD�SHU�L�GLHUHQWL�VHWWRUL�SURGXWWLYL�VHFRQGR�OD�
FODVVLȴFD]LRQH�YLJHQWH�$7(&2��'DOOȇDQDOLVL�GHO�OLYHOOR�GL�ULVFKLR�FRQQHVVR�DO�VHWWRUH�GHOOD�
ristorazione, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un 
rischio di aggregazione medio-alto.

7DE����Ȃ�'LVWULEX]LRQH�JHRJUDȴFD�GHL�ODYRUDWRUL�VRVSHVL�H�DWWLYL�GHO�VHWWRUH�ULVWRUD]LRQH��$7(&2�Ζ�������
� �9DORUL�LQ�PLJOLDLD�H�����

Zona 1����3LHPRQWH��/RPEDUGLD��9HQHWR��(PLOLD�5RPDJQD��0DUFKH�
Zona 2����9DOOH�'ȇ$RVWD��7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��/LJXULD��7RVFDQD��8PEULD��/D]LR�
Zona 3����$EUX]]R��0ROLVH��&DPSDQLD��3XJOLD��%DVLOLFDWD��&DODEULD��6LFLOLD��6DUGHJQD

Dal Rapporto Ristorazio-
ne della Federazione Italia-
QD� 3XEEOLFL� (VHUFL]L� �)Ζ3(��
dell’anno 2019, che fa il pun-
to sullo stato dei pubblici 
esercizi in Italia, emerge che 
nel dicembre del 2018, negli 
archivi delle Camere di Com-
mercio italiane, risultavano 
attive 336.137 imprese ap-
partenenti al codice di attivi-
tà I.56 con il quale vengono 
FODVVLȴFDWL�L�VHUYL]L�GL�ULVWRUD-
zione. In particolare, il nume-
ro delle imprese registrate 
con il codice di attività I.56.1 
�ULVWRUDQWL� H� DWWLYLW¢� GL� ULVWR-
UD]LRQH� PRELOH�� DPPRQWDYD�
D� �������� XQLW¢� �7DEHOOD� ����
/D� PDJJLRUDQ]D� ª� FRVWLWXL-
ta da ditte individuali. Poco 
meno di una su due ha scelto 
di operare con questa forma 
giuridica.

7DE����Ȃ�5LVWRUDQWL�H�DWWLYLW¢�GL�ULVWRUD]LRQH�PRELOH��DQQR������

)RQWH��HODERUD]LRQH�&�6��)LSH�VX�GDWL�ΖQIRFDPHUH
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7DE������/DYRUDWRUL�GLSHQGHQWL�ULVWRUD]LRQH��SHU�FRPSDUWR�

ΖQ� EDVH� DOOD� VHJPHQWD]LRQH� GHOOȇRHUWD�� L� GXH� WHU]L� GHL� ȊULVWRUDQWLȋ� VRQR� FRQ� VHUYL]LR�
mentre le formule di asporto rappresentano circa il 20% del totale. Durante la fase di 
ORFNGRZQ�ª�VWDWR�FRQVHQWLWR�LO�VHUYL]LR�GL�FRQVHJQD�D�GRPLFLOLR�H�VXFFHVVLYDPHQWH��FRQ�
il DPCM 26 aprile 2020, il servizio di asporto. Tuttavia, tali dati non sono disponibili con 
riferimento al periodo post-lockdown. 
I lavoratori dipendenti nella ristorazione sono così distribuiti: 56,8% nei ristoranti, 
29,1% nei bar, 8,0% nelle mense e nei catering, 6,1% nell’ambito della fornitura di pasti 
SUHSDUDWL��7DEHOOD����

)RQWH��HODERUD]LRQH�&�6��)LSH�VX�GDWL�Ζ136

LA FRUIZIONE DELLA RISTORAZIONE IN ITALIA

1HOOȇDPELWR�GHO�JL¢�FLWDWR�5DSSRUWR�)Ζ3(��L�FRQVXPDWRUL�GL�SDVWL�IXRUL�FDVD�VRQR�FODVVLȴ-
cati, in base alla frequenza di consumo, nelle seguenti tre classi:  

• Heavy consumer��&RQVXPDWRUL�FKH�QHO�FRUVR�GL�XQ�PHVH�ȊWLSRȋ�KDQQR�FRQVXPDWR�
DOPHQR�TXDWWUR�R�FLQTXH�SDVWL�IXRUL�FDVD�DOOD�VHWWLPDQD��IUHTXHQ]D�DOWD�GL�FRQVXPR��

• Average consumer��&RQVXPDWRUL�FKH�QHO�FRUVR�GL�XQ�PHVH�ȊWLSRȋ�KDQQR�FRQVXPDWR�
DOPHQR�GXH�R�WUH�SDVWL�IXRUL�FDVD�DOOD�VHWWLPDQD��IUHTXHQ]D�PHGLD�GL�FRQVXPR��

• Low consumer��&RQVXPDWRUL� FKH�QHO� FRUVR�GL�XQ�PHVH� ȊWLSRȋ�KDQQR�FRQVXPDWR�
DOPHQR�GXH�R�WUH�SDVWL�IXRUL�FDVD�QHO�PHVH��IUHTXHQ]D�EDVVD�GL�FRQVXPR��

Gli heavy consumer�VRQR�LQ�SUHYDOHQ]D�XRPLQL����������GL�HW¢�FRPSUHVD�WUD�L����H�L����
DQQL���������H�UHVLGHQWL�DO�1RUG�2YHVW����������1HO������KDQQR�IDWWR�UHJLVWUDUH�XQ�DX-
mento dello 0,4%. 
Gli average consumer�VRQR�LQ�SUHYDOHQ]D�XRPLQL����������GL�HW¢�FRPSUHVD�WUD�L����H�L�
���DQQL����������UHVLGHQWL�DO�&HQWUR�ΖWDOLD����������LQ�DXPHQWR�ULVSHWWR�DO������GHOOR������
I low consumer�VRQR�LQ�SUHYDOHQ]D�GRQQH����������GL�HW¢�VXSHULRUH�DL����DQQL����������
UHVLGHQWL�QHOOH�UHJLRQL�GHO�1RUG�ΖWDOLD��1RUG�2YHVW��������FRQ�XQ�DXPHQWR�GL������UL-
spetto all’anno precedente.

ΖO�5DSSRUWR�5LVWRUD]LRQH�GHOOD�)Ζ3(�SUHQGH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�XQ�DOWUR�LQGLFDWRUH���OȇLQ-
GLFH�GHL�FRQVXPL�IXRUL�FDVD��Ζ&(2����FKH�ULOHYD�OD�WHQGHQ]D�GHJOL�LWDOLDQL�D�FRQVXPDUH�L�
SDVWL� IXRUL� FDVD�� /ȇLQGLFDWRUH� Ζ&(2�ª� VWDWR� FRVWUXLWR�DWWUDYHUVR�XQD�PHGLD�SRQGHUDWD�
GHOOD�SURSHQVLRQH�D�PDQJLDUH�IXRUL�FDVD��/ȇXQLW¢�GL�WHPSR�ª�LO�PHVH��/ȇLQGLFH�SX´�YDULD-
UH�WUD���H������D�YDORUL�SL»�YLFLQL�D�Ȋ�ȋ�FRUULVSRQGH�XQD�PLQRUH�SURSHQVLRQH�D�PDQJLDUH�
IXRUL�FDVD�H��YLFHYHUVD��D�YDORUL�SL»�YLFLQL�D�Ȋ���ȋ�VL�DVVRFLD�XQD�PDJJLRUH�SURSHQVLRQH�D�
mangiare fuori casa.

1HO������WDOH�LQGLFH�ª�SDUL�D��������LQ�FUHVFLWD�ULVSHWWR�DOOȇDQQR�SUHFHGHQWH����������1HOOD�
)LJXUD����VL�ULSRUWDQR�L�YDORUL�GHOOȇΖ&(2�GLVWULEXLWL�SHU�JHQHUH��FODVVH�GL�HW¢�H�ULSDUWL]LRQH�
JHRJUDȴFD��



11

)LJ����Ȃ�/ȇLQGLFH�GHL�FRQVXPL�IXRUL�FDVD��Ζ&(2���DQQR�����

IL CONSUMO DEI PASTI IN OCCASIONE DI LAVORO

/ȇLQGDJLQH�Ζ16X/D������GHOOȇΖQDLO�VWLPD�FKH�LO�������GHO�WRWDOH�GHL�ODYRUDWRUL���������POQ��
ha un orario lavorativo che comprende uno dei pasti principali. 

Tra coloro che hanno un orario lavorativo che comprende uno dei pasti principali 
�SRFR�SL»�GL����POQ���LO�������FRQVXPD�LO�SDVWR�GXUDQWH�OȇRUDULR�GL�ODYRUR��7UD�FRORUR�FKH�
FRQVXPDQR�LO�SDVWR�LQ�RUDULR�GL�ODYRUR�������POQ���LO�������FRQVXPD�XQ�SDVWR�FDOGR�HG�LO�
������XQ�SDVWR�YHORFH�H�IUHGGR��7DEHOOD����

7DE����Ȃ�$ELWXGLQL�DOLPHQWDUL�GHL�ODYRUDWRUL��GDWL�Ζ168/$��Ζ1$Ζ/�������
� �9DORUL�DVVROXWL��LQ�PLJOLDLD��H�SHUFHQWXDOL�
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L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SULLA RISTORAZIONE

/D�)Ζ3(�WUD�LO����PDU]R������HG�LO���DSULOH������KD�VYROWR�XQȇLQGDJLQH�VX�XQ�FDPSLRQH�
GL� ���� LPSUHVH� �SULQFLSDOPHQWH�PLFUR�� QHO� PRQGR� GHOOD� ULVWRUD]LRQH�� GHO� WXULVPR� H�
del tempo libero per valutare l’impatto della pandemia. Da tale indagine emerge che 
l’85,5% delle imprese che potrebbero svolgere l’attività limitatamente al solo servizio di 
FRQVHJQD�D�GRPLFLOLR��SULQFLSDOPHQWH�ULVWRUDQWL��SL]]HULH��SDVWLFFHULH��ª�FRPSOHWDPHQWH�
chiuso e il restante 14,5% sta cercando di reinventarsi il lavoro proprio mediante la 
FRQVHJQD�GL�FLER�D�GRPLFLOLR��GHOLYHU\���'L�TXHVWL��OD�PDJJLRUDQ]D�������VYROJH�LO�VHUYL]LR�
di consegna in proprio, avvalendosi dei dipendenti in forza. 

ΖO�����GLFKLDUD�GL�DYHU�UHJLVWUDWR�ULSHUFXVVLRQL�QHJDWLYH�VXOOD�SURSULD�DWWLYLW¢��*OL�HHWWL�
VL�PDQLIHVWDQR� FRQ� XQD� IRUWH� ȵHVVLRQH� GHOOD� FOLHQWHOD� H� FRQ� LO� FRQVHJXHQWH� FDOR� GHO�
IDWWXUDWR��$�SHVDUH�VRQR�SULQFLSDOPHQWH�OH�FDQFHOOD]LRQL�GL�SUHQRWD]LRQL�VWRULFKH����������
VHJXH�OD�ULGX]LRQH�GL�TXHOOH�JLRUQDOLHUH���������H��GD�XOWLPR��VL�UHJLVWUD�XQ�PLQRU�ȵXVVR�
di persone in circolazione. Si stima una perdita di fatturato di oltre il 30% per il 57% dei 
ULVWRUDWRUL�H�WUD�LO���������SHU�WUH�LPSUHQGLWRUL�VX�GLHFL��ΖQ�PHGLD�OD�ȵHVVLRQH�UDJJLXQJH�
il 30%.

IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE DELLA RI-
STORAZIONE  

Considerazioni di carattere generale 

Fermo restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che 
ULJXDUGDQR�OȇLPSDWWR�VXO�FRQWUROOR�GHOOȇHSLGHPLD��VL�DHUPD�FKH�OH�GHFLVLRQL�GRYUDQQR�
essere preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica, 
DQFKH� WHQXWR� FRQWR� GHOOH� UDFFRPDQGD]LRQL� GHOOȇ2UJDQL]]D]LRQH� 0RQGLDOH� GHOOD�
Sanità che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e 
FRPSOHVVLYDPHQWH��QRQ�SHU�VLQJROR�VHWWRUH��YDOXWDWR�GRSR�DOPHQR����JLRUQL�SULPD�GL�
ogni ulteriore allentamento. 

/H� LQGLFD]LRQL� IRUQLWH� ULVSHWWR� DOOH� VSHFLȴFKH� SURSRVWH�� VRQR� FRHUHQWL� FRQ� TXDQWR�
ULSRUWDWR�LQ�SUHFHGHQ]D�H�YDQQR��FRPXQTXH��FRQVLGHUDWH�QHOOD�SLDQLȴFD]LRQH�GL�PLVXUH�
SURSHGHXWLFKH�D�TXDQGR�VXVVLVWDQR�FRQGL]LRQL�VSHFLȴFKH�GL�DOOHQWDPHQWR�GHOOH�PLVXUH�
contenitive. 
Le indicazioni, pertanto, non potranno che essere di carattere generale, per garantire 
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rimandando agli enti 
SUHSRVWL�SHU�VHWWRUH�HG�DOOH�DXWRULW¢�FRPSHWHQWL�OD�GHFOLQD]LRQH�GL�VSHFLȴFKH�LQGLFD]LRQL�
attuative. 

Da ultimo, ma non meno importante, si ribadisce l’importanza della responsabilità 
individuale e collettiva delle singole organizzazioni nei singoli settori, per garantire 
XQȇHɝFDFH�HG�HɝFLHQWH�DSSOLFD]LRQH�GHOOH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�H�PLWLJD]LRQH��
ΖO� VHWWRUH� GHOOD� ULVWRUD]LRQH� SUHVHQWD� VSHFLȴFKH� FRPSOHVVLW¢� FRQQHVVH� FRQ� OH� YDULH�
tipologie di servizi erogati. 

Giova rilevare che il settore della ristorazione già nell’ordinarietà deve rispettare 
REEOLJDWRULDPHQWH� VLD� VSHFLȴFKH� QRUPH� GL� LJLHQH� H� GL� LJLHQH� GHJOL� DOLPHQWL� QRQFK«�
SURFHGXUH�DG�KRF��DG�HV��+$&&3��H��LQ�SUHVHQ]D�GL�ODYRUDWRUL�FRV®�FRPH�GHȴQLWL�GDO�'��
Lgs 81/08 e ss.mm.ii., le relative norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
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Misure organizzative, di prevenzione e protezione nel servizio di ristorazione
  
L’attuale normativa sull’organizzazione dei locali addetti alla ristorazione non prevede 
QRUPH�VSHFLȴFKH�VXO�GLVWDQ]LDPHQWR�PD�LQGLFD]LRQL�PROWR�ȵHVVLELOL��ȴQR�D�XQR�VSD]LR�
GL� VXSHUȴFLH� SHU� FOLHQWH� VHGXWR� SDUL� D� �����PHWUL� TXDGUDWL�� FRQ� HYHQWXDOL� VSHFLȴFKH�
disposizioni regionali. 
Ne deriva che la questione del distanziamento sociale assume un aspetto di grande 
FRPSOHVVLW¢�� DQFKH� LQ� FRQVLGHUD]LRQH� FKH� QRQ� ª� HYLGHQWHPHQWH� SRVVLELOH�� GXUDQWH�
il servizio, l’uso di mascherine da parte dei clienti e che lo stazionamento protratto 
SRVVD�DQFKH�FRQWDPLQDUH��LQ�FDVR�GL�VRJJHWWL�LQIHWWL�GD�6$56�&29����VXSHUȴFL�FRPH��DG�
esempio, stoviglie e posate. 

$OWUR�DVSHWWR�GL�ULOLHYR�ª�LO�ULFDPELR�GL�DULD�QDWXUDOH�H�OD�YHQWLOD]LRQH�GHL�ORFDOL�FRQȴQDWL�
anche in relazione ai servizi igienici spesso privi di possibilità di areazione naturale. 
Le misure organizzative relative a gestione spazi e procedure come quelle di igiene 
individuale delle mani e degli ambienti sono quindi estremamente importanti. 
Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto 
soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso 
soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità. 

ΖO� OD\RXW� GHL� ORFDOL� GL� ULVWRUD]LRQH� DQGUHEEH� TXLQGL� ULYLVWR� FRQ� XQD� ULPRGXOD]LRQH�
dei tavoli e dei posti a sedere, garantendo il distanziamento fra i tavoli – anche in 
considerazione dello spazio di movimento del personale – non inferiore a 2 metri e 
JDUDQWHQGR�FRPXQTXH�WUD�L�FOLHQWL�GXUDQWH�LO�SDVWR��FKH�QHFHVVDULDPHQWH�DYYLHQH�VHQ]D�
PDVFKHULQD���XQD�GLVWDQ]D�LQ�JUDGR�GL�HYLWDUH�OD�WUDVPLVVLRQH�GL�GURSOHWV�H�SHU�FRQWDWWR�
tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.; 
DQFKH�PHGLDQWH�VSHFLȴFKH�PLVXUH�GL�FRQWHQLPHQWR�H�PLWLJD]LRQH��
Le sedute dovranno essere disposte in maniera da garantire un distanziamento fra i 
clienti adeguato, anche per le motivazioni in precedenza riportate e tenendo presente 
FKH�QRQ�ª�SRVVLELOH�SUHGHWHUPLQDUH�OȇDSSDUWHQHQ]D�D�QXFOHL�LQ�FRDELWD]LRQH��

ΖQ�RJQL�FDVR��YD�GHȴQLWR�XQ�OLPLWH�PDVVLPR�GL�FDSLHQ]D�SUHGHWHUPLQDWR��SUHYHGHQGR�
uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun 
cliente, fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio, 
le barriere divisorie.   

La turnazione nel servizio in maniera innovativa e con prenotazione preferibilmente 
REEOLJDWRULD�SX´�HVVHUH�XQR�VWUXPHQWR�RUJDQL]]DWLYR�XWLOH�DQFKH�DO�ȴQH�GHOOD�VRVWHQLELOLW¢�
e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.
 
9DQQR�HOLPLQDWL�PRGDOLW¢�GL�VHUYL]LR�D�EXHW�R�VLPLODUL��
$O�ȴQH�GL�PLWLJDUH�L�ULVFKL�FRQQHVVL�FRQ�LO�FRQWDWWR�GD�VXSHUȴFL�YDQQR�LQWURGRWWH�VROX]LRQL�
innovative, come di seguito rappresentate. 
È opportuno utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai 
WUDGL]LRQDOL� �DG�HVHPSLR�PHQ»�VFULWWL�VX�ODYDJQH��FRQVXOWDELOL�YLD�DSS�H�VLWL��PHQ»�GHO�
JLRUQR�VWDPSDWL�VX�IRJOL�PRQRXVR���

I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al 
SDVWR�DO�WDYROR��HVHPSLR�SDJDPHQWR�FDVVD��VSRVWDPHQWL��XWLOL]]R�VHUYL]L�LJLHQLFL���
È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere 
separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria. 
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È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in 
più punti in sala e, in particolare, per l’accesso ai servizi igienici che dovranno essere 
igienizzati frequentemente. 

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di 
LJLHQL]]D]LRQH�� ULVSHWWR� DOOH� VXSHUȴFL� HYLWDQGR� LO� SL»� SRVVLELOH� XWHQVLOL� H� FRQWHQLWRUL�
ULXWLOL]]DELOL�VH�QRQ�LJLHQL]]DWL��VDOLHUH��ROLHUH��DFHWLHUH��HWF��

0LVXUH�VSHFLȴFKH�SHU�L�ODYRUDWRUL�

In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato 
dal DPCM del 26 aprile nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione 
delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie 
di prevenzione�LQ�WHPD�GL�VSHFLȴFKH�PLVXUH�RUJDQL]]DWLYH��GL�SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH�
nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, di seguito si riportano alcune indicazioni 
per i lavoratori.

In considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale 
addetto alle cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad 
DWWLYLW¢�DPPLQLVWUDWLYH�VH�SUHVHQWH��ª�RSSRUWXQR��ROWUH�DG�XQȇLQIRUPD]LRQH�GL�FDUDWWHUH�
generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche 
LQ� FROODERUD]LRQH� FRQ� OH� ȴJXUH� GHOOD� SUHYHQ]LRQH� GL� FXL� DO� '�� /JV� ������ H� V�P�L�� FRQ�
SDUWLFRODUH� ULIHULPHQWR� D� VSHFLȴFKH�QRUPH� LJLHQLFKH�GD� ULVSHWWDUH� QRQFK«� DOOȇXWLOL]]R�
dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la 
vestizione/svestizione.

ΖQ�SDUWLFRODUH�SHU�LO�SHUVRQDOH�GL�FXFLQD��LQ�FRQGLYLVLRQH�GL�VSD]L�FRQȴQDWL��YD�LQGRVVDWD�
la mascherina chirurgica; dovranno essere utilizzati altresì guanti in nitrile in tutte le 
DWWLYLW¢�LQ�FXL�FL´�VLD�SRVVLELOH��3HU�LO�SHUVRQDOH�DGGHWWR�DO�VHUYL]LR�DL�WDYROL�ª�QHFHVVDULR�
l’uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, l’utilizzo dei 
guanti in nitrile; questi ultimi sono comunque sempre da utilizzare durante le attività di 
igienizzazione poste in essere al termine di ogni servizio al tavolo. 

Va, comunque, ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche 
attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili dei locali di apposti 
dispenser con soluzione idroalcolica.

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative, in 
presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di un 
PHWUR��ª�QHFHVVDULR�LQGRVVDUH�OD�PDVFKHULQD�FKLUXUJLFD��DOOR�VWHVVR�PRGR��LO�SHUVRQDOH�
addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere 
GL�VHSDUD]LRQH��DG�HV���VHSDUDWRUH�LQ�SOH[LJODVV��

Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in 
particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi.

/ȇDUHD]LRQH� GHL� ORFDOL� ª� GL� SDUWLFRODUH� LPSRUWDQ]D� IDYRUHQGR� VHPSUH� RYH� SRVVLELOH�
LO� ULFDPELR� GL� DULD� QDWXUDOH� WUDPLWH� SRUWH� H� ȴQHVWUH�� 5HODWLYDPHQWH� DJOL� LPSLDQWL� GL�
FRQGL]LRQDPHQWR�VL� ULPDQGD�DOOH�VSHFLȴFKH� LQGLFD]LRQH�GHO�GRFXPHQWR�5DSSRUWR� Ζ66�
&29Ζ'����Q���GHO����DSULOH������
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