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Previsioni 
di carattere 

generale

 ■ Informare la propria clientela 
circa le disposizioni vigenti, 
consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi mag-
giormente visibili dei locali 
aziendali e delle aree mercata-
li, appositi depliants informati-
vi anche in inglese. 
Sul sito Lapam: 
www.lapam.eu 
sono a disposizione e scarica-
bili i cartelli da utilizzare per 
gli obblighi informativi alla 
clientela

 ■ È obbligatorio l’uso delle 
mascherine da parte degli 
addetti alla distribuzione, 
commercializzazione e som-
ministrazione degli alimenti, 
mentre l’uso dei guanti può 
essere sostituito da una igie-
nizzazione frequente delle 
mani. Per quanto riguarda il 
personale addetto alla mani-
polazione e produzione degli 
alimenti è necessario fare 
riferimento a quanto indicato 
nel citato Protocollo alimenti. 
Per il personale addetto alla 
sola attività di reception o 
alla sola attività di pulizie la 
definizione dei DPI da usare e 
delle specifiche regole d’uso 
saranno stabilite dal RSPP, 
sulla base di una specifica va-
lutazione del rischio che tenga 
conto del livello di promiscuità 
collegata ad ogni situazione 
lavorativa.

 ■ Per quel che attiene la gestio-
ne dei locali, deve essere sti-
lato un programma di pulizia 
e disinfezione che definisca, 
aree di intervento, modalità, 
prodotti e frequenza, tenen-
do presente che le attività di 
pulizia e disinfezione devono 
essere effettuate con una fre-
quenza minima di almeno due 
volte al giorno. È necessario 
garantire la pulizia e la disin-
fezione delle superfici toccate 
più frequentemente, come ad 
esempio maniglie di banchi o 
armadi frigoriferi, tastiere dei 
terminali POS.

 ■ All’ingresso devono essere 
posizionati dispenser con gel 
igienizzanti per la pulizia delle 
mani dei clienti.

 ■ È vietato l’uso di appendiabiti 
comuni. Il servizio guardaroba 
viene fornito solo se è possi-
bile evitare il contatto tra gli 
oggetti dei diversi ospiti (ad 
esempio, mantenendo ade-
guate distanze o utilizzando 
copriabito monouso e buste 
portaombrelli monouso).

 ■ Durante le ore di apertura al 
pubblico, i servizi igienici e gli 
altri luoghi o spazi comuni de-
vono essere puliti e disinfettati 
con maggior frequenza.

 ■ È necessaria la periodica 
igiene delle mani attraverso 
l’utilizzo di acqua e sapone o 
attraverso l’utilizzo di gel alco-
lici. Dopo aver lavato le mani 
con acqua e sapone è neces-
sario asciugarle accuratamen-
te. I gel alcolici per l’igiene 
delle mani devono essere uti-
lizzati periodicamente, anche 
in caso di impiego dei guanti.

 ■ Al fine di agevolare lo smalti-
mento dei dispositivi di pro-
tezione utilizzati dagli ospiti, 
viene suggerito di collocare 
cestini portarifiuti dotati di 
pedale o fotocellula nelle aree 
comuni. Ogni cestino deve 
essere dotato di un sacchetto 
per permettere di svuotarlo 
senza entrare in contatto con 
il contenuto.

 ■ Nei confronti di fornitori di 
materie prime di vario genere, 
devono essere implementate 
le specifiche azioni preventi-
ve dettagliate nel Protocol-
lo alimenti. In particolare, si 
evidenzia che devono essere 
individuate specifiche mo-
dalità di ingresso, transito e 
uscita, mediante percorsi e 
tempistiche predefinite, al 
fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale che 
opera all’interno della azienda. 
I fornitori devono utilizzare 
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di carattere 
generale

Le specifiche 
per il 
servizio di 
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idonea mascherina e guanti, 
e durante le attività di carico 
e scarico degli alimenti i tra-
sportatori dovranno osservare 
rigorosamente la distanza di 
un metro, e disinfettarsi le 
mani o i guanti prima dello 
scambio dei documenti di 
consegna al personale della 
ditta. Interscambio documen-
tale che deve essere preferito 
nelle modalità telematiche.

 ■ Occorre arieggiare gli ambien-
ti sia durante sia dopo l’uso 
dei prodotti per la pulizia e 
la disinfezione, aumentando 
temporaneamente i tassi di 
ventilazione dei sistemi VMC o 
aprendo le finestre.

 ■ Nel caso della ristorazione, la 
biancheria da sala e da cucina, 
le tende e altri materiali di tes-
suto devono essere sottopo-
sti a un ciclo di lavaggio con 
acqua calda a 60-90 °C con 
comuni detersivi. La bianche-
ria deve essere maneggiata 
con guanti.

 ■ Formare e addestrare il pro-
prio personale in merito al 
corretto uso dei DPI (Dispo-

sitivi di Protezione individua-
le), il quale a sua volta dovrà 
utilizzarli conformemente alle 
informazioni ricevute, cu-
stodendo i propri DPI senza 
apportare agli stessi modifiche 
e dovrà segnalare immediata-
mente al datore di lavoro qual-
siasi difetto o inconveniente. 

 ■ Non è ritenuta obbligatoria la 
misurazione della temperatura 
per accedere in azienda, ma 
il datore di lavoro è tenuto ad 
informare tutto il personale 
relativamente all’obbligo di 
astensione dal lavoro in caso 
di infezione respiratoria e/o 
febbre (Temperatura mag-
giore di 37,5°C). L’ingresso in 
azienda di lavoratori prece-
dentemente risultati positivi 
all’infezione SARS CoV-2 potrà 
avvenire solamente a seguito 
della presentazione della cer-
tificazione medica di avvenuta 
guarigione. In presenza di una 
persona con COVID19 confer-
mato, occorre effettuare una 
pulizia e disinfezione straordi-
naria degli ambienti, ma non è 
necessario interrompere l’atti-
vità (chiusura del locale).

 ■ All’ingresso della sala risto-
rante dovrà essere installata 
apposita cartellonistica che 
ricorda ai clienti le regole di 
comportamento. La comuni-
cazione dovrà essere esposta 
in maniera ben visibile ed il 
prospetto dovrà contenere le 
prescrizioni di legge. I cartel-
li dovranno essere anche in 
lingua inglese. Sul sito Lapam: 
www.lapam.eu sono a dispo-
sizione e scaricabili i cartelli 
da utilizzare per gli obblighi 
informativi alla clientela

 ■ Per evitare assembramenti 
di clienti all’ingresso dell’e-
sercizio e all’interno della 
sala ristorante devono essere 
adottate adeguate soluzioni 
organizzative. Si prevede, ove 

possibile, una separazione 
degli accessi di entrata e di 
uscita.

 ■ È consigliato tenere un reso-
conto delle prenotazioni già 
effettuate.

 ■ È consentita la possibilità di 
accompagnare il cliente al 
tavolo nel rispetto del distan-
ziamento interpersonale di 
almeno un metro.

 ■ I tavoli sono distribuiti e di-
stanziati in modo che le se-
dute garantiscano il distan-
ziamento interpersonale di 
almeno un metro, fatta ecce-
zione per le persone che in 
base alle disposizioni vigenti 
non siano soggette al distan-
ziamento interpersonale. Det-
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to ultimo aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale.

 ■ È sconsigliato l’uso di tavoli 
promiscui e le sedute del tipo 
“panche” con più posti, per i 
quali è più difficile per il clien-
te avere riferimenti per rispet-
tare la distanza interpersonale 
di almeno un metro tra gli 
avventori. In tali casi è oppor-
tuno mantenere un distanzia-
mento più cautelativo e do-
vranno essere altresì adottate 
idonee misure di separazione 
(quali barriere di protezione in 
plexiglas) e di segnalamento 
dei corretti posizionamenti 
delle singole sedute.

 ■ Il servizio di somministrazione 
deve essere erogato dal per-
sonale, preferibilmente con 
servizio al tavolo e menu a la 
carte; è vietata la modalità 
di somministrazione buffet 
a self- service con alimenti 
esposti, mentre è consenti-
to, fatto salvo il rispetto della 
distanza interpersonale tra le 
persone in fila, un servizio di 
selezione su alimenti esposti 
che vengono distribuiti dal 
personale di sala.

 ■ È vietato esporre prodotti 
alimentari anche se cotti salvo 
che non siano protetti da 
apposite schermature, vetrine, 
etc. comunque chiuse.

 ■ Si consiglia l’adozione di menu 
digitali su dispositivi dei clien-
ti o, in alternativa, si procede 
alla igienizzazione dei menu 
dopo ogni uso.

 ■ Occorrerà garantire il cambio 
della biancheria da tavolo, 
ove in uso, ad ogni cambio di 
cliente; dove non sia previsto 
tovagliame coprente intera-
mente il tavolo occorre garan-
tire l’igienizzazione dei tavoli 
ad ogni cambio di cliente.

 ■ Devono essere utilizzati con-
dimenti, salse, pane, cracker, 
grissini in confezioni monodo-
se. In alternativa questi ali-

menti potranno essere sommi-
nistrati ai singoli consumatori/
clienti, in monoporzione non 
confezionata, ma servita diret-
tamente.

 ■ I bagni a disposizione dei 
clienti sono dotati di prodotti 
igienizzanti per la disinfezio-
ne delle mani, e l’accesso ai 
servizi igienici dovrà avvenire 
evitando assembramenti.

 ■ Sono da favorirsi sistemi 
digitali di pagamento diretta-
mente dal tavolo. Alla cassa 
deve essere assicurato il di-
stanziamento interpersonale 
di un metro, posizionando ove 
opportuno idonea segnaletica 
orizzontale per favorire il di-
stanziamento interpersonale; 
ove non sia possibile assicura-
re il distanziamento, dovranno 
essere collocate barriere di 
protezione in plexiglass oppu-
re, in assenza, sarà obbligato-
rio l’utilizzo delle mascherine, 
per clientela e addetti.

 ■ Piatti, bicchieri, posate e 
simili sono lavati in lavastovi-
glie a temperatura adeguata, 
in modo che possano essere 
disinfettati, inclusi gli oggetti 
che non sono stati utilizzati 
dai clienti in quanto potreb-
bero essere entrati in contatto 
con le mani degli stessi. Spet-
ta all’esercente verificare le 
temperature di lavaggio, così 
come il corretto dosaggio 
di detergenti e disinfettanti 
chimici utilizzati nella lavasto-
viglie. Se, per qualsiasi ragio-
ne, il lavaggio automatico non 
fosse possibile, nell’eseguire 
quello manuale si consiglia di 
utilizzare le procedure stan-
dard con lavaggio, disinfe-
zione e risciacquo, usando il 
massimo livello di precauzione 
e asciugando le stoviglie con 
tovaglioli di carta monouso.

 ■ Tovaglie, tovaglioli e altri tes-
suti per la tavola devono esse-
re messi in specifici sacchi per 
la lavanderia.
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 ■ Per evitare assembramenti di 
clienti all’ingresso dell’eserci-
zio e all’interno del bar devo-
no essere adottate adeguate 
soluzioni organizzative tra cui 
il contingentamento del nu-
mero di persone che possono 
accedere. Al tal fine dovranno 
essere affissi appositi cartelli, 
nonché forme di segnalamen-
to a terra e simili. Ove possibi-
le, si procede con una separa-
zione degli accessi di entrata e 
di uscita.

 ■ Nel servizio al banco e alla 
cassa deve essere assicurato 
il distanziamento interper-
sonale di un metro. A tal fine 
davanti al banco e alla po-
stazione cassa è opportuno 
posizionare idonea segnale-
tica orizzontale per favorire il 
distanziamento interpersonale. 
Alla cassa, ove non sia possi-
bile assicurare il distanziamen-
to, dovranno essere collocate 
barriere di protezione in plexi-
glass oppure, in assenza, sarà 
obbligatorio l’utilizzo delle 
mascherine, per clientela e 
addetti.

 ■ Sul banco bar e in altri luoghi 
accessibili al cliente non po-
tranno essere collocati alimen-
ti sfusi, nemmeno per i cosid-
detti aperitivi. È vietato fornire 
snack, popcorn, prodotti salati 
in genere, dolciumi, in modali-
tà sfusa. Questi alimenti po-
tranno essere somministrati ai 
singoli consumatori/clienti, in 
monoporzione non confezio-
nata, ma servita direttamente.

 ■ È ammesso l’approvvigiona-
mento self-service da bache-
che frigo esclusivamente da 
parte di clienti che indossano 
guanti monouso forniti dal 
gestore. In caso si consenta 
questa procedura le confezio-
ni integre presenti nel frigobar 
vanno disinfettate quotidiana-
mente e il frigorifero va pulito 
internamente ed esternamen-

te. Sul banco è bene favorire la 
messa a disposizione di pro-
dotti monouso.

 ■ I prodotti da forno, come ad 
es. paste e pizze non dovran-
no essere accessibili ai clienti, 
MA dovranno essere conse-
gnate dal personale che utiliz-
zerà prese, pinze, e simili.

 ■ Deve essere adottato un mo-
dello di servizio che favorisca 
la riduzione degli spostamenti 
della clientela all’interno dell’e-
sercizio: è preferibile che il 
servizio di somministrazione 
venga erogato dal personale, 
munito di attrezzatura ade-
guata, possibilmente con ser-
vizio ai tavoli, ove presenti.

 ■ I tavoli, ove presenti, sono di-
stribuiti e distanziati in modo 
che le sedute garantiscano il 
distanziamento interpersona-
le di almeno un metro, fatta 
eccezione per le persone che 
in base alle disposizioni vi-
genti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale. 
Detto ultimo aspetto afferisce 
alla responsabilità individuale.

 ■ Le tovaglie devono essere 
sostituite ad ogni cambio di 
ospite. Quando non è previsto 
l’utilizzo di tovaglie che copro-
no l’intera superficie del tavo-
lo, il tavolo va pulito e disinfet-
tato dopo ogni servizio.

 ■ L’accesso ai servizi igienici 
dovrà avvenire evitando as-
sembramenti. I bagni a dispo-
sizione dei clienti sono dotati 
di prodotti igienizzanti per la 
disinfezione delle mani.

 ■ È obbligatorio l’uso delle ma-
scherine da parte degli addetti 
alla distribuzione, commercia-
lizzazione e somministrazione 
degli alimenti, mentre l’uso dei 
guanti può essere sostituito 
da una igienizzazione frequen-
te delle man
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per le attività 

accessorie

Le specifiche 
per l’asporto 

e la consegna 
a domicilio

 ■ Rimangono consentite le 
attività accessorie di cui alla 
legge Regionale 13 (uso di 
redio, tv, riproduttori musicali 
e di imamgini, per locali che 
non siano appositamente al-
lestiti in modo da configurare 
lo svolgimento di un’attività di 
pubblico spettacolo o intrat-
tenimento), fermo restando 
il rispetto del distanziamento 
interpersonale e il divieto di 
assembramenti.

 ■ Relativamente ai piccoli trat-
tenimenti musicali senza ballo 
in sale con capienza e afflusso 
non superiore a cento perso-
ne dove la clientela acceda 
per la consumazione, senza 
l’apprestamento di elementi 
atti a trasformare l’esercizio in 
locale di pubblico spettacolo 
o trattenimento e senza il pa-

gamento di biglietto di ingres-
so o di aumento nei costi delle 
consumazioni,  avverrà in se-
guito alla definizione di spe-
cifiche indicazioni da parte 
delle Autorità preposte ed in 
base alle misure che saranno 
indicate per queste attività.

 ■ In via generale non sussisto-
no allo stato le condizioni per 
garantire il distanziamento e il 
divieto di assembramento per 
gli intrattenimenti e gli eventi 
musicali, con la sola eccezio-
ne di quelli esclusivamente di 
“ascolto” con postazioni sedu-
te il cui numero e disposizione 
consenta il rispetto delle rego-
le di distanziamento previste 
al paragrafo ristorazione

La vendita da asporto

 ■ Per evitare assembramenti di 
clienti all’ingresso e all’inter-
no del locale devono essere 
adottate adeguate soluzioni 
organizzative tra cui il con-
tingentamento del numero di 
persone che possono accede-
re per l’ordinazione e il ritiro. 
Al tal fine dovranno essere 
affissi appositi cartelli, nonché 
forme di segnalamento a terra 
e simili, oppure ci si potrà do-
tare di un bancone per la con-
segna della merce all’ingresso 
dell’esercizio.

 ■ Sono favoriti sistemi di preno-
tazione telefonica o on line.

 ■ In caso di richiesta di cibi da 
asporto, gli alimenti, prepa-
rati secondo le vigenti norme 
igienico sanitarie da personale 
fornito di mascherina e guanti, 
devono essere consegnati agli 
ospiti in idonei contenitori mo-
nouso, accuratamente chiusi in 
modo da evitare la fuoriuscita 
accidentale di materiale, nel 

rispetto della distanza inter-
personale di ameno un metro.

 ■ È obbligatorio l’uso delle ma-
scherine da parte degli addetti 
alla distribuzione, commercia-
lizzazione e somministrazione 
degli alimenti, mentre l’uso dei 
guanti può essere sostituito 
da una igienizzazione frequen-
te delle mani. Il cliente deve 
indossare la mascherina se nel 
punto del ritiro non è possibile 
assicurare il distanziamento di 
un metro.

 ■ I prodotti da asporto non 
possono essere consumati 
all’interno dell’esercizio né in 
prossimità dello stesso.

 ■ Al fine di evitare assembra-
menti alle casse sono favoriti 
sistemi di pagamento elettro-
nici. Se il pagamento viene 
effettuato in contante o POS 
portatile, l’operatore provvede 
alla disinfezione delle mani e 
del POS al termine dell’opera-
zione. Inoltre, se il pagamento 
avviene tramite contanti, si 
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per l’asporto 
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eviteranno contatti diretti: il 
contante verrà lasciato dal 
cliente in un apposito conte-
nitore messo a disposizione 
dall’esercente, l’operatore, una 
volta verificato il pagamento, 
consegnerà il cibo e l’even-
tuale resto in un contenitore a 
parte.

La consegna a domicilio 
su ordinazione

 ■ La consegna a domicilio avvie-
ne su ordinazione telefonica o 
on line.

 ■ I trasportatori sono tenuti ad 
indossare la mascherina men-
tre l’uso dei guanti può essere 
sostituito da una igienizzazio-
ne delle mani ripetuta ad ogni 
consegna.

 ■ All’atto della consegna l’ad-
detto deve rispettare il distan-
ziamento interpersonale di 
almeno un metro.

 ■ Sono favoriti sistemi di pa-
gamento elettronici on line 
all’atto dell’ordinazione. Se il 
pagamento viene effettuato 
in contante o POS portati-
le, l’operatore provvede alla 
disinfezione delle mani e del 
POS al termine dell’operazio-
ne. Inoltre, in accordo con il 
cliente, il pagamento tramite 
contanti avviene senza con-
tatto diretto: il contante verrà 
lasciato sull’uscio della porta 
dell’avventore e l’operatore, 
una volta verificato il paga-
mento, lascia il cibo e l’even-
tuale resto e si allontana prima 
che il cliente apra la porta.
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