
COME FARE L’ASPORTO

I prodotti non vanno consumati all’interno del locale, né nelle immediate vicinanze. Vanno 
quindi ritirati e portati via: la permanenza all’interno del locale è consentita solo ed esclusivamente 
per la consegna dell’ordine e ad 1 persona alla volta. Ne deriva il divieto di utilizzare tavoli o 
servizi igienici e l’obbligo a soffermarvisi il minor tempo possibile.

La coda all’ingresso va limitata il più possibile, sia in termini di numero di persone in attesa, ma 
anche a livello di distanza di sicurezza, che va mantenuta di almeno 2 mt tra gli individui.

Al fine di evitare assembramenti, è fondamentale la gestione dell’ordine, che può essere inoltrato 
via telefono o online, e comunque da remoto. La consegna di alimenti e bevande va organizzata 
in modo da dilazionare i ritiri da parte dei clienti, fissando date e orari che permettano ordine e 
nessun affollamento.

Sia nella fase di preparazione che in quella di ritiro vanno osservate con attenzione tutte le norme 
igienico sanitarie previste dal Dpcm 26 aprile 2020 e gli alimenti vanno apposti esclusivamente in 
contenitori monouso.

Tutte le persone coinvolte nel servizio, dal personale ai clienti, devono indossare mascherine e 
guanti monouso.

All’atto della consegna e del pagamento (che ricordiamo sarebbe bene avvenisse senza 
manipolazione di contante), va garantita la distanza interpersonale di almeno 1 mt: in caso di 
impossibilità, vanno previsti dei divisori o un’apposita segnaletica a pavimento.

Se possibile, organizzare la consegna degli alimenti direttamente fuori dal locale attraverso apposito
bancone. In ogni caso, la zona destinata alla preparazione degli alimenti deve essere diversa da 
quella prevista per la consegna al cliente.



Differenziare anche le aree di ingresso e di uscita dal locale.

Provvedere all’areazione del locale e alla sua igienizzazione più volte al giorno.

Il locale dovrebbe mettere a disposizione dispenser di gel igienizzanti, che il cliente può utilizzare 
all’ingresso e all’uscita, dopo il pagamento.

È consigliato non posizionare, una volta giunti presso il proprio domicilio o ufficio, le borse 
utilizzate per il trasporto su superfici destinate al consumo di alimenti (es. tavoli).

Provvedere immediatamente al lavaggio mani e alla loro igienizzazione prima di iniziare a 
mangiare.

Bar e ristoranti

Fanno solo servizio da asporto, vietato consumare sul posto. Vietato anche ordinare cibo d’asporto 
in un Comune diverso da quello dove si risiede ed andare a ritirarlo. Attiva la consegna a domicilio.
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