
 

 

 

 

 

 

 

Check-list per gli esercizi di 
Somministrazione Alimenti e Bevande 

 

Emergenza Sanitaria da infezione COVID-19 

Misure generali di controllo, valutazione del rischio ed analisi delle opere già attuate, al fine di 
contenere e prevenire la propagazione del contagio da SARS-CoV-2 tra operatori del settore 

alimentare e clienti 

 

 

 

Azienda: _________________________________________ 
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Si ricorda che i provvedimenti presi e le indicazioni sono rimodulati in base all’andamento dell’epidemia 

ed alla sua evoluzione, al fine di poter intervenire tempestivamente in caso di necessità. 

Si ribadisce inoltre la responsabilità singola e collettiva nell’adattamento delle indicazioni alla propria 

realtà, mantenendo le misure di prevenzione fin qui adottate alla base del processo decisionale. 

 

Servizio 
Disposizione layout locali  

 Fatto Non fatto 

Il distanziamento dei tavoli è stato attuato in modo tale da garantire tra le 

sedute una distanza di minimo 1 metro, con le relative eccezioni per chi non 

sia soggetto a tale distanziamento (parenti, congiunti); 
  

Ove possibile è stata preferita la disposizione dei tavoli all’aperto;   

Se si utilizzano sedute promiscue, ad esempio di tipologia “a panca” 

Si è ritenuto opportuno adottare idonee misure di separazione quali barriere 

di protezione in plexiglas.   

Si è ritenuto opportuno adottare idonee misure di segnalamento dei corretti 

posizionamenti delle singole sedute.   

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Organizzazione interna   

 Fatto Non fatto 

Le entrate sono sempre contingentate, in base alla quantità di persone 

delineata dall’azienda che preveda la possibilità di mantenere le distanze 

necessarie; 
  

È stata adottata il metodo di turnazione del servizio e prenotazione 

digitale/telefonica, al fine di evitare assembramenti all’esterno dei locali, 

scaglionando gli accessi; 
  

Ove possibile è stata predisposta una porta d’ingresso ed una di uscita;   

È stata affissa la cartellonistica sui comportamenti da seguire, sia di igiene sia 

di organizzazione interna del locale, prevedendo anche la lingua inglese per 

i turisti; 
  

È stato eliminato il servizio buffet, di alimenti sfusi da banco e simili; 
  

È stato consentito, 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 stato vietato il servizio fai da te nei bar per prelevare paste e simili dalle 

vetrine;   

In caso sia stato ammesso l’approvvigionamento self-service da bacheche frigo 

È stato ammesso l’approvvigionamento self-service da bacheche frigo 

esclusivamente da parte di clienti che indossano guanti monouso forniti dal 

gestore; 
  

Le confezioni integre presenti nel frigobar vengono disinfettate 

quotidianamente e il frigorifero viene pulito internamente ed esternamente;   

I servizi al banco sono stati rivisti per garantire il distanziamento di 1 metro, 

senza affollamento, pulendo il banco tra un cliente e l’altro;   

È stata preferita comunque la consumazione al tavolo, take-away o domicilio; 
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Sono stati rimossi i menù cartacei; 
  

I menù sono disponibili su: 

Lavagna;  
  

Siti o app;   

Stampati su fogli monouso plastificati su cui si possa effettuare igienizzazione 

dopo ogni uso;   

I clienti indosseranno la mascherina per qualsiasi attività diversa dalla 

consumazione del pasto al tavolo (pagamenti, utilizzo servizi igienici ecc…);   

Sono stati privilegiati i pagamenti elettronici contactless e, se possibile, al 

tavolo;   

Sono state adottate 

Barriere fisiche separatorie ove necessarie per le attività di cassa; 
  

Segnalazione a terra di distanziamento ove necessarie per le attività di cassa; 
  

In mancanza di barriere separatorie e di segnalazione a terra per le attività di 

cassa si è resa obbligatoria la mascherina per cliente ed operatore;   

Se è possibile evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti 

Viene fornito il servizio guardaroba (ad esempio, mantenendo adeguate 

distanze o utilizzando copri abito monouso e buste portaombrelli monouso).   

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  
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Pulizia e disinfezione almeno 2 vlt/gg   

 Fatto Non fatto 

Sono stati disposti in più punti del locale i prodotti igienizzanti sia per il 

personale che per i clienti;   

È stato fatto modo che i servizi igienici vengano puliti e disinfettati 

frequentemente anche in base all’afflusso di clienti ed è stata prestata 

particolare attenzione alle maniglie ed ai dispositivi POS; 
  

Al termine di ogni servizio, al cambio cliente, sono state previste le normali 

misure di pulizia, igienizzazione e cambio biancheria da tavolo;   

È stato evitato il più possibile l’utilizzo di utensili e contenitori riutilizzabili. In 

alternativa questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli 

consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita 

direttamente; 

  

In caso di attività di ristorazione 

La biancheria da sala e da cucina, le tende e altri materiali di tessuto sono 

stati sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 60-90 °C con comuni 

detersivi; 
  

La biancheria verrà maneggiata con guanti. 
  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Aerazione dei locali  

 Fatto Non fatto 

Ove possibile è stata privilegiata la ventilazione naturale ed il ricambio di aria 

regolare (esempio, ogni ora per almeno 10 minuti) in base all’ampiezza del 

locale; 
  

Se presenti fancoil, ventilconvettori, split 

Si è deciso di effettuare una pulizia almeno settimanale e comunque 

regolare, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, 

i filtri dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto/climatizzatore per 

mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati; 

  

Si è fatta attenzione a non spruzzare prodotti per la pulizia 

detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze 

inquinanti, durante il funzionamento; 
  

Sono state pulite le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in 

microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una 

soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v 

asciugando successivamente.  

  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Lavoratori 
Informazione specifica   

 Fatto Non fatto 

È stata impartita, oltre all’informazione già effettuata in merito al virus SARS-

CoV-2, un’informazione mirata anche avvalendosi delle figure del servizio di 

prevenzione e protezione; 
  

Sono state approfondite le tematiche inerenti 

Igiene personale e delle mani; 
  

Igiene dei locali; 
  

Dispositivi da utilizzare, come indossarli, toglierli e dove buttarli;   

Personale di cucina/preparazione alimenti e bevande 

È stata resa obbligatoria la mascherina chirurgica durante tutto il turno e 

guanti in nitrile ove possibile;   

Personale servizio tavoli 

È stata resa obbligatoria la mascherina chirurgica durante tutto il turno e 

guanti in nitrile ove possibile;   

È stato reso obbligatorio l’uso dei guanti durante le opere di pulizia ed 

igienizzazione tavoli;   

Amministrativi/addetti cassa 

Ove possibile mantenere il distanziamento sociale di 1 metro; 
  

Ove non è possibile mantenere il distanziamento sociale di 1 metro, sono 

contestualmente installabili barriere fisiche di separazione;   
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Ove non è possibile mantenere il distanziamento sociale di 1 metro è 

obbligatorio l’uso di mascherine;   

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Fatto Non fatto 

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale 

utilizzati dai lavoratori, sono stati collocati cestini portarifiuti dotati di pedale 

o fotocellula nell’area di lavoro o nelle immediate vicinanze; 
  

Ogni cestino è stato dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza 

entrare in contatto con il contenuto.   

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Asporto e consegna a domicilio 
 Fatto Non fatto 

In caso di asporto 

Per evitare assembramenti di clienti all’ingresso e all’interno del locale sono 

state adottate adeguate soluzioni organizzative tra cui il contingentamento 

del numero di persone che possono accedere per l’ordinazione e il ritiro; 
  

Per evitare assembramenti per l’ordinazione e il ritiro sono stati affissi 

appositi cartelli, nonché forme di segnalamento a terra;   

Si è adottato l’uso di un bancone per la consegna della merce all’ingresso 

dell’esercizio;   

I cibi da asporto vengono consegnati in contenitori idonei monouso 

accuratamente chiusi, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un 

metro; 
  

Alla consegna del prodotto, il personale dell’esercizio e i clienti sono tenuti ad 

indossare mascherina e guanti monouso;   

In caso di consegna a domicilio su ordinazione telefonica oppure on line 

Gli addetti sono tenuti ad indossare mascherina protettiva e guanti monouso 

e all’atto della consegna devono rispettare la distanza di almeno 1 metro dal 

cliente; 
  

Sono stati favoriti i sistemi di pagamento elettronico all’atto dell’ordinazione; 
  

È stato predisposto che se il pagamento viene effettuato in contanti o tramite 

POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS 

dopo ogni operazione; 
  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Mercati, fiere e simili 

I Comuni che ospitano le attività, dovranno regolamentare la gestione, in accordo con i titolari dei 

posteggi, per assicurare: 

 Fatto Non fatto 

Il distanziamento ed evitando gli assembramenti anche con corsie a senso 

unico, l’impiego di segnaletica orizzontale o in prossimità dei banchetti fino 

all’ampliamento dell’area del mercato con un maggiore distanziamento dei 

posteggi; 

  

La pulizia quotidiana obbligatoria effettuata da parte dei titolari; 
  

La disposizione di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 
  

Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri 

operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;   

L’uso dei dispositivi di protezione personale. 
  

 

Queste stesse condizioni ed indicazioni sono obbligatoriamente applicate anche nei casi di banchi 

singoli non inseriti in fiere o mercati e per il commercio itinerante su mezzi motorizzati. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Approfondimento: pulizia, disinfezione, 
sanificazione e sterilizzazione 

 

PULIZIA (O DETERSIONE): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da 

oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o 

meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale 

prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici 

interferiscono con l'efficacia di questi processi. 

DISINFEZIONE: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad 

eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l’impiego di specifici prodotti ad azione 

germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata: 

• dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), 

• dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), 

• da temperatura, pH e umidità, 

• la concentrazione ed il tempo di contatto con il prodotto germicida, 

• il livello di contaminazione 

Per quanto riguarda principi attivi e tempi di esposizione dei disinfettanti verso SARS CoV-2 si può fare 

riferimento alle indicazioni ISS e del MdS. 

SANIFICAZIONE: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 

mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi, la sanificazione è l’insieme di tutte 

le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli 

utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, 

umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). 

STERILIZZAZIONE: corrisponde all’opera di distruzione, condotta con processi chimici o fisici, di ogni 

forma di vita in un substrato oppure in un certo ambiente. 
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Interventi in base alla tipologia del locale 
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione  

Esempi: negozi, alberghi, mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali 

ecc… 

 Fatto Non fatto 

Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione sono state rivolte 

principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al 

contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del 

viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, 

corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc…; 

  

Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono sono state eseguite 

dopo adeguate procedure di pulizia.   

 

Procedura: 

1. Per prima cosa occorre rimuovere, ove possibile, gli oggetti presenti sugli arredi e confinarli in un 

ambiente dedicato alla sanificazione manuale. Assicurarsi inoltre che le apparecchiature siano 

distaccate dalla corrente elettrica prima di procedere con le attività previste. Le operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione vanno eseguite spostandosi dalle aree meno inquinate verso quelle più 

inquinate e devono procedere dall’alto al basso per concludersi con il pavimento. Nell’effettuare le 

operazioni di disinfezione gli addetti devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di 

sollevare polvere o schizzi di acqua. 

2. Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il 

virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l’utilizzo dei 

comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici -0,5% per servizi 

igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Locali con stazionamento breve o saltuario e/o bassa frequentazione  

Esempi: corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con 

un’ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni. 

 Fatto Non fatto 

Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione sono state rivolte 

principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al 

contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello 

del viso e del busto, e quelle più manipolate. 
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Protocollo tecnico per le attività di produzione, 
commercializzazione e somministrazione di 

alimenti e bevande 
 

Informazione  

In qualità di datore di lavoro, attraverso le modalità che risultano più idonee ed efficaci, informa tutti i 

lavoratori, ma anche i fornitori, i clienti, i consumatori, le autorità competenti per i controlli ufficiali, circa 

le disposizioni vigenti, in merito al contenimento della diffusione del Coronavirus. 

 Fatto Non fatto 

Sono stati consegnati o affissi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili 

dei locali aziendali, appositi dépliant informativi o con specifica cartellonistica 

che descriva graficamente e per immagini le azioni preventive da adottare. 
  

Nel caso di presenza di lavoratori, fornitori e clienti stranieri 

Sono state rese disponibili le informazioni anche in lingua inglese. 
  

Sono state fornite le informazioni riguardo: 

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio medico di 

medicina generale (MMG); 
  

I prerequisiti di accesso, tra cui non essere sottoposti a regime di isolamento 

fiduciario o di quarantena a seguito di provvedimento emanato dall’Autorità 

sanitaria competente; 
  

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi influenzali e l’indicazione di contattare in tali casi il proprio 

medico di medicina generale; 
  

La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso, o di 

poter permanere nei locali, laddove sussistano le condizioni di pericolo sopra 

citate; 
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L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 

lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti; 

  

L’impegno a rispettare le buone pratiche igieniche e le misure di 

distanziamento necessarie;   

Gli eventuali operatori di aziende terze devono sono stati informati circa le 

procedure di accesso ai locali ricevendole in anticipo, in modalità telematica, 

o in ingresso su supporto cartaceo. 
  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Modalità di ingresso in azienda 

 Fatto Non fatto 

Non ritendendo obbligatoria la misurazione della temperatura per accedere 

in azienda, 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 maggiore di 37,5°C); 

  

In caso di sintomatologia 

È stata garantita la rigorosa applicazione del principio di astensione dal lavoro 

del personale che accusi sintomatologia compatibile con malattie 

trasmissibili con alimenti (Regolamento (CE) 852/2004) e, in ottemperanza alle 

indicazioni per fronteggiare l’epidemia SARS CoV-2, sintomatologia da 

infezione respiratoria e/o febbre (Temperatura maggiore di 37,5°C); 

  

È stata fatta segnalazione al medico competente aziendale e al medico di 

medicina generale;   

Il rientro al lavoro di eventuali dipendenti risultati positivi all’infezione da 

COVID 19 è stato preceduto da una certificazione rilasciata dal Dipartimento 

di Sanità Pubblica territorialmente competente da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone naso-faringeo secondo le modalità previste 

per tali casi. 

  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Vedasi Allegati - I e III 
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Accesso fornitori esterni   

 Fatto Non fatto 

Gli autisti e il personale addetto alle consegne dei prodotti alimentari sono a 

conoscenza dei potenziali rischi legati alla trasmissione e diffusione del virus 

SARS CoV-2; 
  

Sono stati ridotti allo stretto necessario i contatti con l'esterno;   

Sono state implementate specifiche azioni preventive, quali: 

Modalità di accesso, individuando specifiche procedure 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; 
  

Utilizzo da parte del fornitore di idonea mascherina e guanti; 
  

Sono state privilegiate le modalità informatiche per la trasmissione e lo 

scambio di documentazione;   

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si rispettano le 

seguenti regole: 

Mantenere la distanza di almeno 1 metro;   

Dotarsi di mascherine e guanti per ricevere e firmare la documentazione; 
  

Prevedere accessi contingentati preferendo le modalità su appuntamento; 
  

È stato disposto un adeguato ricambio di aria degli ambienti;   

Gli uffici/spazi di ricevimento sono stati dotati di distributori di soluzione 

disinfettante e salviette monouso, contenitori per rifiuti apertura automatica 

o a pedale; 
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Durante le attività di carico e scarico degli alimenti i trasportatori dovranno 

osservare rigorosamente la distanza di 1 metro, e disinfettarsi le mani o i 

guanti prima dello scambio dei documenti di consegna al personale della 

ditta; 

  

Nella restituzione dei resi è stato reso preferibile utilizzare contenitori e 

imballi monouso;   

In caso di contenitori riutilizzabili 

Sono stati implementati appositi protocolli per l’igiene e la sanificazione 

(pulizia e disinfezione).   

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pulizia e disinfezione  

 Fatto Non fatto 

L’azienda alimentare ha assicurato, mediante una specifica procedura, la 

pulizia giornaliera e la disinfezione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 
  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  
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In particolare, il programma di pulizia e disinfezione, già presente nelle aziende alimentari, 

prevede: 

• pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e delle pertinenze; 

• pulizia e disinfezione pre-operativa e operativa delle superfici a contatto. 

Il programma prerequisito di pulizia e disinfezione deve specificare: 

• l’individuazione dei locali e delle attrezzature dello stabilimento da sottoporre alle operazioni di 

pulizia e disinfezione, comprese le aree esterne; 

• gli utensili utilizzati per le operazioni di pulizia e disinfezione (spazzole, spatole, lance, ecc.) 

comprese loro custodia e manutenzione; 

• le schede tecniche dei prodotti utilizzati. In caso di utilizzo di prodotti che si trovano 

comunemente in commercio, le schede tecniche possono essere sostituite dalle etichette dei 

prodotti. Tutti i prodotti devono essere idonei per l’utilizzo nelle industrie alimentari; 

• le modalità di pulizia e disinfezione distinte per aree, attrezzature, ecc. (concentrazioni e modalità 

d’uso dei prodotti, tempi di contatto) e per tempi di esecuzione; 

• la frequenza degli interventi di pulizia e disinfezione; 

• la formazione del personale in materia; 

• la manutenzione igienica dell’area esterna e delle pertinenze dell’impianto, soprattutto in 

relazione alla pulizia delle zone di transito ed alla prevenzione dello sviluppo di infestanti 

(integrità della recinzione, sfalcio delle erbe, accatastamento di attrezzature o materiali vari, 

presenza di materiale organico). 

Per garantire un idoneo microclima è necessario: 

• evitare correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; 

• eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare l’eventuale 

trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) in tutti i locali di produzione, commercializzazione 

e somministrazione degli alimenti. 

Gli impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata- VMC) che movimentano aria attraverso 

un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno devono mantenere 

attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le prese e le griglie di ventilazione 

devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico 

al 75%. 

Per le aziende alimentari che utilizzano per la pulizia dei locali e delle attrezzature aria compressa e/o 

acqua sotto pressione, o altri metodi che possono produrre spruzzi o aerosolizzare materiale 

nell’ambiente, è necessario operare in totale assenza di alimenti. L’utilizzo di aspirapolvere deve essere 

effettato solo dopo un’adeguata disinfezione. 
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Negli esercizi di vendita e somministrazione le attività di pulizia e disinfezione devono essere effettuate 

con una frequenza minima di almeno due volte al giorno. 

In particolare negli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti, è necessario garantire la pulizia e 

la disinfezione delle superfici toccate più frequentemente, come ad esempio maniglie di banchi o armadi 

frigoriferi, tastiere/touchscreen, bilance, nastri trasportatori e aree di deposizione degli acquisti alla 

cassa, aree di imbustamento e tastiere dei terminali POS, nonché dei carrelli e dei cestini eventualmente 

presenti nel punto o area vendita con particolare attenzione alle maniglie per il trasporto e/o traino.  

Durante le ore di apertura al pubblico, i servizi igienici e gli altri luoghi o spazi comuni devono essere 

puliti e disinfettati con maggior frequenza. 

Tutto il personale deve attenersi alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a 

mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. 

Occorre arieggiare gli ambienti 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 tessuto devono 

essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 60-90 °C con comuni detersivi. La biancheria 

deve essere maneggiata con guanti. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Vedesi Allegato - VIIIa 

Precauzioni igieniche personali   

Tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire l'adozione delle misure igieniche previste fra i 

prerequisiti del piano di autocontrollo, in particolare il lavaggio frequente e adeguato delle mani con 

sapone. I disinfettanti possono essere usati come misura aggiuntiva, ma non possono sostituire un 

accurato lavaggio delle mani. 

In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre l’esposizione e la 

trasmissione del virus SARS-CoV-2, gli operatori addetti al settore alimentare devono lavarsi le mani per 

almeno 20 secondi con acqua calda e sapone liquido e asciugarle con salviette monouso: 

• prima di iniziare il lavoro; 

• dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione; 

• dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie; 
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• dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle altre 

persone o all’interno del gomito; 

• prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo; 

• dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi; 

• dopo aver toccato rifiuti; 

• dopo le operazioni di pulizia; 

• dopo l’uso del bagno; 

• dopo aver mangiato, bevuto o fumato, dopo aver toccato il denaro. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

DPI   

È comunque fondamentale garantire il distanziamento fisico e le misure igienico-sanitarie riportate al 

precedente capitolo, in particolare il lavaggio delle mani in ogni fase della lavorazione, produzione e 

commercializzazione. 

• GUANTI 

Gli operatori del settore alimentare possono usare guanti idonei al contatto con gli alimenti, ma l’utilizzo 

di tali guanti non può comunque sostituire il corretto lavaggio delle mani. Il virus COVID-19 e altri 

microrganismi possono contaminare i guanti monouso nello stesso modo in cui possono contaminare 

le mani. Indossare guanti monouso può dare un falso senso di sicurezza e può portare il personale a non 

lavarsi le mani in modo appropriato.  

I guanti devono essere cambiati frequentemente e a ogni cambio occorre lavarsi le mani. In particolare, 

i guanti devono essere cambiati dopo aver svolto attività non legate agli alimenti, come ad esempio aprire 

e chiudere le porte, svuotare i cestini dei rifiuti, ecc. I lavoratori devono evitare di toccarsi il viso, la bocca 

e gli occhi quando indossano i guanti. La rimozione dei guanti monouso può portare alla contaminazione 

delle mani stesse. 

• MASCHERINE 

L’uso delle mascherine deve essere preso in considerazione negli ambienti destinati alla manipolazione 

degli alimenti, in particolare quando non si riescono a garantire adeguate distanze fra gli operatori. 

Devono essere altresì utilizzate in fase di distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli 
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alimenti poiché, minimizzando la diffusione delle droplets respiratorie, costituiscono uno strumento 

adeguato di prevenzione e consentono all’OSA di meglio ottemperare al requisito legislativo relativo alla 

commercializzazione di prodotti privi di potenziali pericoli per il consumatore. Per un corretto utilizzo 

della mascherina è necessario: 

- lavare le mani prima di indossarla e utilizzare gli elastici o le stringhe senza toccare la parte 

centrale; 

- coprire bene la bocca, il naso e il mento; 

- dopo averla tolta, senza toccare la parte centrale, lavare subito le mani. 

 

La mascherina va indossata in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non siamo 

sicuri di poter mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone. 

Si ricorda che l'uso della mascherina non sostituisce il rispetto delle regole di distanziamento sociale e 

igiene delle mani. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Formazione   

Con DGR 311/2019 della Regione Emilia-Romagna sono state definite le modalità per l’organizzazione dei 

corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per gli OSA, nonché, con 

determinazione Regione Emilia-Romagna n. 3642/2018, per la formazione in merito alla produzione e 

somministrazione di alimenti senza glutine. In questo contesto si raccomanda l’implementazione e la 

partecipazione a corsi on- line, sia in videoconferenza o webinar oppure in modalità FAD e-learning. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, 

sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  
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Norme igieniche e precauzionali della commercializzazione e somministrazione  

In qualità di OSA sono soggetti a controllo ufficiale da parte delle autorità sanitarie competenti. In 

relazione al diffondersi dell’epidemia di SARS CoV-2 e all’esigenza di garantire nei luoghi di commercio e 

somministrazione alimentare il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale, onde evitare 

occasioni di contagio interumano, e la massima tutela dell’igiene dei prodotti, è necessario affiancare le 

consuete pratiche previste con misure straordinarie, quali: 

• utilizzo, per tutti gli addetti alla preparazione, distribuzione, somministrazione degli alimenti, alla 

gestione degli scaffali, alla gestione dei magazzini e alla cassa, di guanti e mascherine, ove 

ritenuto necessario; 

• disponibilità, per gli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (es. reparti panetteria, 

gastronomia, macelleria, ecc.), di distributori di spray/gel disinfettanti per le mani e di quantitativi 

adeguati di guanti idonei al contatto con alimenti e di mascherine, onde consentire un loro 

cambio frequente; 

• prevedere, per le operazioni di movimentazione e sistemazione dei prodotti alimentari sulle 

scaffalature e nei banchi frigo che si possono svolgere anche durante l’orario di apertura, la 

garanzia del distanziamento fisico fra operatori e clienti; 

• prevedere operazioni di pulizia straordinaria dei locali da parte del personale addetto, previo 

allontanamento della clientela dall’area di interesse; 

• vietare le degustazioni alimentari con esposizione di alimenti a libero servizio; qualora vengano 

proposte delle degustazioni, queste dovranno essere effettuate esponendo alimenti protetti, 

senza possibilità di accesso diretto da parte dei consumatori, ma con personale addetto alla 

distribuzione e somministrazione in monoporzioni; 

• vietare negli esercizi di somministrazione buffet a self- service con alimenti esposti; nei banchi di 

distribuzione si raccomandano mono porzioni preconfezionate; 

• utilizzare esclusivamente condimenti, salse, pane, cracker, grissini in confezioni monodose. 

Qualora questi alimenti fossero prodotti dall’OSA, potranno essere somministrati direttamente 

ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione. 

In sintesi, le misure pratiche per il contenimento della diffusione del SARS-CoV2 sono: 

• porre all’ingresso del punto o dell’area di vendita/somministrazione una corretta informazione 

relativamente al divieto di accesso di persone con sintomi simil-influenzali o comunque 

riconducibili ad infezioni SARS CoV-2; 

• porre all’ingresso del punto o dell’area di vendita e somministrazione istruzioni sul 

comportamento che il cliente deve tenere all’interno secondo le proprie modalità organizzative 

o le disposizioni locali; 

• garantire, nei limiti del possibile, per gli esercizi commerciali e di ristorazione, che le code per 

l’accesso e alle casse si svolgano nel rispetto del corretto distanziamento individuale; 

• garantire all’interno del punto vendita o dell’area di vendita l’ingresso esclusivamente a un 

numero di persone tale da assicurare il corretto distanziamento individuale. Per locali fino a 40 

m2 è consentito l’accesso ad una persona alla volta (più un massimo di due operatori 
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dell’esercizio commerciale); per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato in 

funzione degli spazi disponibili (Allegato 5 DPCM 10/04/2020); 

• rivalutare la capienza dei locali di ristorazione e somministrazione in relazione all’obbligo di 

mantenere il rispetto del distanziamento sociale. Gli utenti dovranno consumare i pasti in tavoli 

che consentano il distanziamento sociale di almeno 1 metro dagli altri avventori; 

• valutare, laddove la struttura del locale o dell’area commerciale o di somministrazione lo 

consenta, l’istituzione di percorsi obbligati unidirezionali, per garantire un flusso ordinato della 

clientela garantendo, laddove possibile, i percorsi di entrata e di uscita differenziati; 

• prediligere, la somministrazione di alimenti in aree esterne, all’aperto. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Obblighi del consumatore  

La sicurezza degli alimenti è un obiettivo che richiede, anche in condizioni ordinarie, la partecipazione 

proattiva del consumatore, che è chiamato al rispetto delle norme igieniche durante le fasi di acquisto, 

conservazione, preparazione e consumo degli alimenti, mediante azioni quali l’utilizzo dei guanti 

monouso nel reparto ortofrutta/panetteria, il mantenimento delle temperature di conservazione, la 

corretta separazione degli alimenti crudi da quelli cotti, ecc. 

In periodo di epidemia di SARS CoV-2, tuttavia, il momento dell’acquisto alimentare si connota 

necessariamente come uno dei momenti in cui viene a determinarsi la compresenza di diversi individui 

– alcuni dei quali vulnerabili quali i soggetti anziani – all’interno di spazi delimitati, con potenziali 

implicazioni rispetto ai requisiti di distanziamento e di garanzia di igiene per i prodotti alimentari esposti. 

Tale situazione di carattere straordinario richiede pertanto l’attuazione di precauzioni aggiuntive da parte 

del consumatore onde garantire la sicurezza degli alimenti, per sé e per gli altri cittadini al fine di 

ottemperare alle norme di distanziamento sociale, l’utilizzo di mascherine e guanti. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Allegato I 

ATTENZIONE 
In attuazione di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”, approvato in data 14/03/2020 di intesa tra Governo, aziende e parti sociali, successivamente integrato in data 

24/04/2020, in ottemperanza a quanto indicato dal DPCM del 26/04/2020 all’art.2 co. 6 che obbliga le imprese la cui attività non è sospesa a rispettare ed 

applicare i contenuti del protocollo, ha adottato le misure di sicurezza necessarie al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti. 

L’ACCESSO AI LOCALI È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE IN ASSENZA 

1. DI SEGNI E SINTOMI QUALI FEBBRE ED AFFEZIONI RESPIRATORIE; 

2. DI CONTATTO CON SOGGETTI SOSPETTI/POSITIVI ALL’INFEZIONE COVID-19 NEGLI ULTIMI 14 GIORNI PRECEDENTI ALL’INGRESSO IN 

AZIENDA. 

IL DATORE DI LAVORO PUÒ EFFETTUARE CONTROLLI DELLA TEMPERATURA IN INGRESSO ALL’AZIENDA. 

Se i lavoratori o gli utenti esterni manifestino sintomi febbrili e/o respiratori durante la permanenza in azienda devono avvisare immediatamente l’ufficio 

personale il titolare per attivare la segnalazione alle autorità sanitarie e forniranno i dati personali del soggetto sintomatico e di coloro con cui questo ha 

avuto contatti, collaborando con l’autorità stessa nella definizione della catena dei contatti stretti. 

SI RIBADISCE A LAVORATORI ED UTENTI ESTERNI CHE IN CASO DI SINTOMI FEBBRILI O RESPIRATORI È 

OBBLIGATORIO RIMANERE A CASA E CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE E L’AUTORITÀ SANITARIA ATTRAVERSO 

I CANALI DEDICATI. 

REGIONE EMILIA ROMAGNA – 800 033 033 AUTORITÀ SANITARIA – 1500 NUMERO UNICO EMERGENZA -112 

L’informativa completa riguardante il trattamento dei dati personali è disponibile, su richiesta al momento della raccolta degli stessi, presso il titolare del 

trattamento. 
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Allegato III 

EVITIAMO IL CONTAGIO! 
I comportamenti necessari per lavorare e vivere in sicurezza 

1. SE PRESENTI SINTOMI FEBBRILI O RESPIRATORI… 
rimani a casa, non recarti a lavoro, contatta subito il tuo medico di 
base o i numeri di emergenza dedicati. 

ATTENZIONE! Se sei in quarantena non devi uscire di casa per nessun 
motivo! 

2. MANTIENI SEMPRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 METRO 
Se non fosse sempre possibile utilizza una mascherina e comunque ricorda 
di arieggiare sempre i locali in cui ti trovi frequentemente. 

3. UTILIZZA MASCHERINA E GUANTI QUANDO NECESSARIO 
Se ti trovi a stretto con tatto con altre persone, al chiuso o in spazi comuni. 
Lavati spesso le mani. 

L’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani che è essenziale! 
4. EFFETTUA SPESSO L’IGIENE DELLE MANI 

Mani visibilmente sporche: 
lavaggio sociale delle mani con acqua e sapone per almeno 1 minuto 

Mani non visibilmente sporche, lavate da poco: 
frizionamento con un gel idroalcolico per almeno 30 secondi 

5. EFFETTUA ANCHE L’IGIENE RESPIRATORIA 
Copri naso e bocca se starnutisci o tossici, facendo ciò non nelle mani nella 
piega del gomito, allontanandoti se possibile dalle persone. Getta i fazzoletti, 
non lasciandoli sul tavolo. 

Dopo esegui sempre l’igiene delle mani 
6. RIUNIONI E TRASFERTE SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIE 

Prediligi le videoconferenze e le chiamate. 

7. SE STAI MALE IN AZIENDA, CON SINTOMI FEBBRILI O RESPIRATORI…  

Avvisa subito! 

Comunica immediatamente ad un tuo responsabile o al titolare stesso, non 
allontanarti dalla tua postazione, indossa mascherina e se ce li hai i guanti 
evitando il contatto con i colleghi. 

8. CONTROLLA LE TUE FONTI INFORMATIVE 
Affidati a comunicazioni istituzionali, controllando il sito del Ministero della 
Salute - OMS, del Governo, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Protezione 
Civile e della Regione di appartenenza. 
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Allegato VIIIa 

Registro di pulizia dei locali 

Data Locale Operatore incaricato 
Prodotti utilizzati 

(detergenti) 
Firma 

Responsabile 
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Registro di disinfezione/sanificazione dei locali 

Data Locale Operatore incaricato 

Prodotti utilizzati 
(base cloro 0.1-0.5%; base alcol 70%;  
Altri prodotti virucidi/ presidi medici 

chirurgici) 

Firma 
Responsabile 
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