
 
 
 
 
 

 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08/03/2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. 

In riferimento all’Art. 3  (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) 
La nostra associazione Cifa Unione Pizzaioli Italiani promuove  la diffusione delle informazioni sulle misure  

di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato 1 presso le attività dei commerciali di pizzeria e 
ristoranti dei propri soci; 

 

Misure da adottare nelle pizzerie e ristoranti  per di contenimento 
 dell’emergenza del Coronavirus 

 Informare e formare il personale all’emergenza Coronavirus come dalle indicazioni di cui sopra 

recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 

sull'intero territorio nazionale. Essere informati e consapevoli ci permette di prevedere come 

affrontare le varie situazioni che la emergenza ci obbliga. 

 

Alcuni punti non esaustivi su cui  si deve avere attenzione: 

 Rafforzare il sistema di asporto prevedendo anche la possibilità di effettuare le consegne 

direttamente a casa con personale proprio.  

 Evitare il contatto ravvicinato con personale e clientela, in caso di servizio di asporto di pizze e cibo 

da asporto. 

  Contenere le soste all’interno del locale, non di più di due clienti per il ritiro di pizze e cibo da 

asporto. 

 Avvisare i clienti anche con apposito cartello da affiggere in ingresso pregando i clienti  di entrare 

max due persone per volta e il resto di aspettare il proprio turno fuori dal locale al fine di contenere 

i raggruppamenti di persone. 

Somministrazione di alimenti e bevande all’interno del locale 

 Predisporre la sala con sufficienti spazi tra i tavoli in modo di assicurare la distanza di minimo di un 

metro tra le persone sedute nel primo tavolo e le persone dell’altro tavolo (come da 

raccomandazioni ministeriali). 

 Informare tutto il personale e in particolare i camerieri di sostare il minimo indispensabile ed in 

maniera non ravvicinata con i clienti. 

  durante il servizio di somministrazione, e fatto obbligo al personale di sala di indossare appositi 

guanti monouso.   

 evitare il contatto  dei piatti da somministrare diretto con il proprio abbigliamento possibilmente 

adoperando appositi carrelli per il trasporto degli stessi 

 Cambiare i guanti ogni sparecchiamento del tavolo in sala e se necessario lavarsi le mani. 

Obbligatorio il cambio di tovagliato ai tavoli ogni qualvolta verrà utilizzato per i nuovi clienti e 



 
 

deporla in appositi sacchi da conferire al lavaggio o allo smaltimento come rifiuti per la raccolta 

differenziata. 

  Al momento del ritiro della posateria, bicchieri e piatti utilizzati dal cliente nella sala ristorante o 

pizzeria, evitare inutile soste in cucina e lavarli con acqua  e detergenti sanificanti prima di nuovo 

utilizzo. 

 Evitare al personale di cucina di effettuare contemporaneamente lavori nella zona pulita 

(preparazione alimenti da somministrare) alla zona sporca (lavaggio stoviglie e posateria e zona 

deposito rifiuti), in caso di necessità lavarsi le mani ed il cambio di abbigliamento se necessario. 

Misure igienico-sanitarie:  

 Lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali, soluzioni 
idroalcoliche  per il lavaggio delle mani;  

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;  

 Evitare abbracci e strette di mano;  

 Mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di una distanza interpersonale di almeno un metro;  

 Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie);  

 Evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l'attivita' sportiva;  

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;  

 Pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  

 Usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a persone malate. 

 Inoltre si consiglia di adottare le seguenti precauzione per tutto il personale in forza di limitare di 
uscire da casa al di fuori dell'orario di lavoro 

 Uscire solo per approvvigionamento di cibo ed altre motivazioni inderogabili (acquisto medicinali, 
ecc..) evitando le zone e i momenti di affollamento. 

 

 Si raccomanda inoltre a tutti i Titolari Ristoratori di evitare inutile polemiche con gli enti preposti in 

caso di controllo e di collaborare, è dovere di ogni cittadino osservare le indicazioni  impartite dalle 

autorità preposte, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto (di cui sopra) e' 

punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6. Insieme tutti riusciremo a farcela. 


