


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il documento è stato realizzato  a cura del gruppo tecnico di 
Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Cifa sede 
provinciale di Agrigento con il contributo di Epar- Ente 
Bilaterale di riferimento della Contrattazione Collettiva di CIFA 
e CONFSAL a favore delle imprese  e lavoratori che applicano 
il contratto di lavoro  intersettoriale: Commercio, Terziario, 
Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo. 
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Linea guida per Operatori della Ristorazione  
Suggerimenti e indicazioni finalizzati su come intendere le raccomandazioni di 
distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la 

diffusione di SARS-coV-2 nella Ristorazione 
 
 
 

Premessa e presentazione 

 

-19 (anche noto come 
Coronavirus) nel nostro Paese ha determinato una lunga serie di interventi da parte del 
Governo e delle Regioni e la produzione di disposizioni, di rango e valore diverso, in un 
arco temporale piuttosto limitato, a partire da febbraio 2020 fino ad oggi. 

In particolare, il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, ha previsto che i provvedimenti di contrasto al 
Covid-19 siano riservati allo Stato (tramite decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) 
o alle Regioni (tramite decreti o ordinanze dei Presidenti delle Regioni) o alla Presidenza 
della Conferenza delle Regioni (tramite linee guida interregionali), se riguardanti più ambiti 

prevenzione e protezione rispetto al Coronavirus al Governo o alle Regioni, generando 
una produzione notevole di provvedimenti, dei quali occorre tener conto anche negli 
ambienti di lavoro. Al momento le disposizioni obbligatorie (in materia di gestione del 
rischio Coronavirus in ambiente di lavoro) per poter svolgere attività imprenditoriale sono 

parti sociali del 24 aprile 2020, allegato n. 12 al medesimo d.P.C.M.  

Quanto alla ristorazione, 
dispone che: 
pasticcerie) sono consentite a condizione  che le regioni e le province autonome abbiano  
preventivamente  accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  
con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i 
protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle 
regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei 
principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  

. In tal modo viene previsto che i servizi di ristorazione  una 
volta ammessi da parte delle Regioni (in ragione di dati epidemiologici sul territorio che ciò 
consentano)  

nelle line

-



Regioni del 16 m
quindi, valore obbligatorio). 

Avuto riguardo a tale contesto normativo, questo documento è stato preparato per 
supportare le imprese del settore della ristorazione ad attuare le indicazioni contenute 
nelle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e 
ricreative - Scheda Ristorazione  predisposte dalla Conferenza delle Regioni e 
richiamate dal d.P.C.M. 17 maggio 2020, applicabili per ogni tipo di esercizio di 
somministrazione di cibi e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, 
pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie ecc. 
 
Lo scopo non è certamente quello di sostituire le Linee Guida Nazionali, ma di fornire 
suggerimenti, derivati dalle esperienze maturate in materia di gestione della salute e 
sicurezza nel settore, per guidare le imprese della ristorazione ad una riapertura sicura e 
senza rischi di contagio dal virus SARS-COV- -

. 
Essendo la ristorazione un settore quasi esclusivamente costituito da microimprese e in 

relativa al contesto del rischio emergenziale. Va richiamata la responsabilità dei clienti 

deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno 
alla conoscenza e al rispetto delle regole. 
Le indicazioni qui fornite a carattere generale per garantire la coerenza delle misure 
essenziali al contenim  dei suggerimenti guida di cui tener 
conto nella individuazione delle procedure anti-contagio, che restano prerogativa ed 
obbligo del singolo ristoratore. Si suggerisce, in particolare, di porre in essere le seguenti 
attività: 
 
 
1.Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, 
comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. 
 
Predisporre cartelli informativi in italiano e almeno le principali indicazioni anche in inglese 
come:  

 mantenere le distanze interpersonali 
 usare la mascherina  
 i cartelli (preferibilmente di materiale igienizzabile) devono essere  esposti nei vari 

punti del locale (ingresso, vicino alla cassa, alle pareti della sala, dentro e fuori dai 
servizi igienici). Gli stessi devono contenere avvisi comportamentali come: obbligo  
di registrazione individuale con nome cognome numero di telefono o indirizzo; 
o uso della mascherina chirurgica o FFP1; modalità di pagamento 
preferibilmente elettronico; modalità di accesso e utilizzo dei servizi igienici, ecc  

 
2.
temperatura > 37,5 °C. 
 

 Facoltà di misurare la temperatura corporea prima a chiunque accede al locale (non 
necessario farlo se non si accusano sintomi) utilizzando un termometro rilievo 
temperatura corporea (marchio CE) che non vada a contatto con la persona, di tipo 
a rilievo a distanza. 

 Se la temperatura rilevata è superiore di 37,5 °C., occorre .  



Informare i lavoratori di non presentarsi a lavoro in caso di comparsa di 
sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite...) o se negli ultimi 
14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19. 

 
 
3. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il 

dei 
servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. 
 
Come è noto, oltre alla respirazione diretta di aria contaminata, il meccanismo di 
contaminazione possibile delle persone presenti è sicuramente il contatto delle mani e con 
superficie contaminate e poi con occhi, naso e bocca. Fondamentale è quindi la 
disponibilità in misura sufficiente di prodotti igienizzanti. I lavoratori devono 
frequentemente effettuare la pulizia delle mani con acqua e sapone o, secondariamente, 
con detergenti disinfettanti. Per i clienti deve essere messi a disposizione, sia in ingresso 
che , erogatori di detergenti sanificanti per le mani. In 
riferimento ai locali dei servizi igienici, bisogna affiggere appositi cartelli su come utilizzare 
i wc; i bagni devono essere puliti più volte al giorno e eventualmente al bisogno da parte 
del personale. 
Si ritiene utile nei piccoli locali, al fine di evitare assembramenti nei servizi igienici, di 
affidare le chiavi del bagno al personale di sala e consegnarle al cliente ogni volta che ne 
faccia richiesta, che ad ogni uso queste 
chiavi vanno sanificate. 
 
4.  

clienti di quanti siano i posti a sedere. 
 
Al fine di predisporre i posti sedere e per far accedere i clienti nella sala di 
somministrazione di cibi e bevande, deve essere 
prenotazione (o telefonica comunicata in anticipo o con prenotazione al momento di arrivo 
al locale).  Tutti i clienti devono essere registrati in un apposito elenco che va conservato 
per un periodo di non meno di 14 giorni per poi essere distrutto. Il ristoratore non può 
chiedere i documenti di identità ma deve limitarsi a chiedere il nome e cognome, oltre ad 
un recapito telefonico o un indirizzo. N
clienti di quanti siano i posti a sedere.  
 
5. 
numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in 
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. 
 

Principalmente per 
entrano solo per ritirare il cibo scelto o ordinato, al fine di evitare assembramenti di 
persone, 
apertura per il ritiro dei cibi pronti di asporto, un cliente per volta, e sempre garantendo la 
distanza interpersonale di 1 metro.  
I clienti non possono accedere ai servizi igienici riservati al personale interno; dovranno 
indossare la mascherina protettiva e essere invitati, dagli operatori, a rispettare le 
distanze di sicurezza. Nel locale, se attiva, la postazione dedicata alla cassa deve 
dotarsi di barriere fisiche che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di oltre 



un metro. Il personale durante la presenza del cliente deve indossare la mascherina di 
protezione ed avere a disposizione gel igienizzante per le mani. Meglio privilegiare la 
modalità di pagamento elettronica.   

 

6. 
plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 

sono preferibili rispetto ai locali chiusi; persiste comunque un teorico rischio 
oli, sedie e superfici di appoggio. 

Ne
differenti persone (quali sedie, tavoli, etc  dovranno essere sanificate dopo ogni utilizzo 
e prima di essere riposte a fine giornata negli eventuali locali di ricovero.  
Per tutto il resto restano valide le indicazioni della sala somministrazione interna. 
 

7. I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad 
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 
individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i 
diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.  
 
Non esistendo alcuna prescrizione in merito ai metri quadri minimi per capienza di posti a 
sedere e tavoli, rimane della distanza di 1 metro fra i clienti. È chiaro che 
tale distanza deve essere tenuta anche fra   
Il punto critico da attenzionare è la distanza fra le sedute di due tavoli, tenendo presente 
che la distanza minima deve essere calcolata dal punto in cui il cliente porta indietro la 
sedia per sedersi e la distanza garantita al cliente che seduto di spalle, che deve rimanere 
di  un metro (tra spalliera e spalliera della seduta), 
cui si siedono i clienti, ci saranno sempre i due metri di distanza.  
Si sconsiglia di applicare le barriere fisiche sopra il tavolo, in quanto previste tra tavolo e 
tavolo.  In questo caso, se utilizzati pannelli amovibili in plexiglass o altro materiale, questi 
devono raggiungere da terra almeno i 2 metri, per prevenire un eventuale contagio tramite 
droplet, specialmente quando le persone sono in piedi. Si raccomanda di disporre i tavoli 
con distanza interpersonale di almeno di 1 metro; tavoli e sedie non devono essere in 
numero maggiore rispetto ai posti a sedere in condizioni di massima capienza. In caso di 
gruppi familiari che non siano soggetti al distanziamento interpersonale, si possono 
aggiungere al tavolo le sedie mancanti che verranno tolte alla fine della consumazione, 
predisponendo di nuovo il tavolo per la distanza di sicurezza interpersonale.  
I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. 
 
8.La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in 
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; 
detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
 
Generalmente la consumazione al banco (bar gelaterie pasticcerie e gastronomie ecc..) 
deve essere consentita solo se è assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 



siano soggette al distanziamento interpersonale (come famiglie e conviventi ecc. e 
comunque non oltre 4/5 persone) e autorizzati dal personale del locale e/o sotto dichiarata 
responsabilità individuale da parte del cliente. 
Raccomandazioni 

 Evitare di lasciare sul bancone bustine monodose di zucchero e/o dolcificanti e 
tovaglioli; 

 Privilegiare bicchieri, piattini e posate a perdere; 
 Garantire la presenza di un cestino dei rifiuti chiuso, dotato di apertura a pedale con 

sacchetto richiudibile, nelle vicinanze del bancone; 
 Sanificare (detergere e disinfettare) frequentemente il bancone; 
 Se possibile, garantire segnaletica orizzontale per agevolare il rispetto della 

distanza; 
 Se possibile, istallare apposita barriera in plexiglass (o altro materiale sanificabile) 

sul bancone, al fine di proteggere il lavoratore e tutto ciò che è presente dal lato 
opposto al cliente 

 La gestione della distanza interpersonale è a carico del gestore e qualora il cliente non 
voglia sottostare a ogni modo a tale norma, si consiglia di  
 
9.La consumazione a buffet non è consentita. 
 
 Sono sospesi i tavoli degli antipasti e degli aperitivi a buffet. 
Il servizio tipo self service,  assistito da personale,  può essere realizzato solo attraverso 
adeguati banchi di distribuzione protetti. I clienti, dotati di mascherina,  verranno chiamati 
uno alla volta e seguiranno un percorso indicato dalla segnaletica che guida gli avventori 
al tavolo,  senza interferenze con altri; la stessa procedura è valida anche per la 
sparecchiata del tavolo. 
 
10.Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e 
deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 
(prima di ogni servizio al tavolo). 
 
Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario 
per tutto il turno di lavoro e, o guanti in nitrile; questi ultimi sono 
comunque sempre da utilizzare durante le attività di igienizzazione 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 nei locali di appositi 
dispenser con soluzione idroalcolica, messi a disposizione quando non è possibile a 
lavarsi/igienizzare le mani.  
Occorre cercare di evitare i contatti interpersonali ravvicinati con i clienti e tra gli addetti al 
ricevimento e cucina ed evitare situazioni di affollamento di ogni genere negli ambienti di 
lavoro, sia per il personale dipendente che per altri. 
Il Garante per la protezione dei dati personali 
lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Per il comportamento dei camerieri si rimanda anche a 
quanto prescritto dal manuale HACCP. 
 
  

 
 



Effettuando e garantendo le operazioni fondamentali di:  
 Ridurre il numero delle presenze;  
 Garantire buone condizioni di salute; 
 Garantire il distanziamento fra le persone;  
 Frequente pulizia delle mani 

superficie. Persiste comunque (teoricamente e secondo i modelli di distribuzione dei virus 
aero dispersi) e/o superfici contaminate. Per gestire e 
ridurre tale rischio residuo è quindi necessario incrementare afflusso di aria esterna con 

degli ambienti, che, dal punto di vista microbiologico in caso di 
inquinamento da virus portati da esseri umani, resta il migliore strumento possibile per 

in presenza che in assenza di sistemi di 
ventilazione.  
 
12. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. 
schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a 
disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di 
pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. 
 
Alla cassa non è obbligatoria la dotazione del divisorio tipo in plexiglass, ma il cassiere, 
come il cliente, deve indossare la mascherina. Durante la presenza del cliente
alla cassa deve indossare la mascherina di protezione ed avere a disposizione gel 
igienizzante per le mani. In ogni caso, si consigliano le modalità di pagamento elettronico, 
possibilmente al tavolo del cliente. In ogni caso, deve essere disponibile il gel igienizzante 
per le mani prima e dopo POS o del denaro. 
 
13. I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al 
tavolo. 
 
Oltre a essere segnalato con i cartelli interni, il personale di sala deve vigilare ed 
eventualmente richiamare il cliente al  
deve indossare la mascherina da togliere solo per la consumazione del pasto, 
rimettendola ogni volta che si alza dal tavolo, per qualsiasi motivo, anche per andare in 
bagno o per pagare. Non sono previsti saluti fra le persone con strette di mano o abbracci. 
 
14. Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure 
di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori 
riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc.). Per i menù favorire la 
consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa 

 
 
Al termine di ogni servizio al tavolo, andranno effettuate tutte le consuete operazioni di 
igienizzazione: il tavolo, le sedie e quant  toccato dal cliente va sanificato. preferibile 
utilizzare salse, olio, sale, aceto, formaggio, pepe in confezioni monouso e solo a richiesta 
del cliente.  
Per quanto concerne il tovagliato:  

 se di carta monouso va subito smaltit  
 se si usa tovagliato di stoffa va rimosso tutto, compreso il copritavolo, e riposto in 

contenitori chiusi per il successivo invio al lavaggio con sanificazione.  
  



Durante il servizio di sala il personale deve garantire la frequente igienizzazione e 
sanificazione delle aree comuni, attenzionando maniglie di porte e finestre e superfici di 
contatto presenti nella sala e nelle aree operative; si devono usare prodotti spray che non 
necessitano di risciacquo e asciugatura. consigliabile lavare stoviglie, posate, 
ceramiche e bicchieri in lavastoviglie a temperature di oltre 70°C e utilizzando detergente 
con sanificante. Qualora non si sia in possesso di lavastoviglie è opportuno che le stoviglie 
vengano raccolte in vasche con acqua calda e lavate a fondo con detergenti/sanificanti, 

 
toccare stoviglie pulite se prima non ha ben lavato le mani 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

1. Vademecum sui disinfettanti; 
2. Esempi di planimetrie di disposizione di tavoli con obbligo di distanza interpersonale 

di almeno di un 1 metro ; 
3. Cartelli avviso Contrasto e contenimento della diffusione del Covid -19 nella 

Ristorazione 
4. Elenco prenotazioni familiari.  
5. Elenco prenotazioni di differenti gruppi familiari.  
6. Procedure di sanificazione (circolare del 20/05/2020 Direzione Generale Della 

Prevenzione Sanitaria) 
 
 
 
La presente linea guida 



 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 





 
 
 



 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


