
 
DAL 4 MAGGIO CONSENTITA  

LA RISTORAZIONE CON ASPORTO 
Ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, da lunedì 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio, le 
attività di ristorazione in senso ampio (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice 
Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie, 
ecc.) possono effettuare anche il servizio di asporto (take away), oltre alla consegna a 
domicilio (delivery), già consentita in precedenza. 

Per effettuare la ristorazione con asporto permane: 

✓ l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro (sia all’interno dei locali, sia all’esterno durante l’attesa); 

✓ il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali; 

✓ il divieto per i clienti di sostare, e consumare cibo, nelle immediate vicinanze 
degli esercizi. 

Stando al tenore letterale della norma (ristorazione con asporto), si ritiene sia 
ricompreso anche l’asporto di bevande, oltre che di alimenti. 

Oltre ai divieti e prescrizioni sopra riportati, per l’attività di asporto, come l’attività 
di commercio laddove consentita (es. alimentari), è necessario che: 

✓ gli ingressi nell’esercizio avvengano in modo dilazionato (di norma una persona 
alla volta); 

✓ sia impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario al ritiro 
dei prodotti.  

✓ l’applicazione delle misure di prevenzione (all. 5, DPCM 26.4.2020) tra le quali 
citiamo:  

a. il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro 
in tutte le attività e le loro fasi; 

b. la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due 
volte al giorno, sanificazione frequente delle superfici (con alcool e/o 
candeggina), adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria; 

c. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle 
mani, in particolare prima dell’ingresso, vicino alla cassa e dove sono 
presenti schermi touch, terminali POS, ecc.; 

d. utilizzo obbligatorio di mascherine sia da parte degli esercenti e loro 
collaboratori, sia dei clienti: chi non la indossa non deve entrare 
nell’esercizio; 

e. uso dei guanti “usa e getta”, anche da parte dei clienti; 

f. fornire adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti 
in attesa di entrata: non si devono creare assembramenti; 
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g. nel caso siamo in servizio lavoratori dipendenti è necessario dare 
applicazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal 
Protocollo condiviso di  
 
 
 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 
2020; 

h. esporre cartelli informativi (riportato in fondo a questo documento). 

                                                   CONSIGLI PRATICI 
Si forniscono di seguito alcuni suggerimenti di natura pratica e di tutela della salute. 
Alcune indicazioni non sono previste da protocolli sanitari e pertanto sono applicabili 
a discrezione del singolo operatore, anche avuto riguardo delle caratteristiche 
specifiche della propria attività. 

Taluni accorgimenti, previsti dalle normative ma anche frutto del buon senso, 
consentono di tutelare la salute di tutti e di offrire un miglior servizio ai clienti: 

✓ per l’asporto, ma vale sempre, è indispensabile osservare rigidamente le regole di 
distanziamento sociale: è di almeno un metro, ma è consigliabile, se possibile, 
aumentare a 1,5/2 mt; 

✓ i luoghi maggiormente frequentati (es. cassa, ingresso, ecc.) devono essere 
frequentemente sanificati: pensiamo ad esempio al terminale POS. Ricordiamo 
che la sanificazione avviene applicando sulle superfici già pulite alcool etilico 75% 
(di norma denaturato) e/o ipoclorito di sodio 0,5% (candeggina). L’alcool si 
applica puro con un panno; la candeggina in commercio è normalmente al 5%, 
quindi andrà diluita (1 lt di candeggina, 9 lt di acqua). Nelle operazioni di 
sanificazione proteggersi con adeguati dispositivi (guanti, nel caso occhialini, 
ecc.) e arieggiare i locali al termine.  

SANIFICAZIONE: Ricordiamo che la sanificazione può essere effettuata 
direttamente dall’esercente con alcool e candeggina e non vi è obbligo di 
affidarsi a imprese specializzate.  Allo stesso modo non vi è, ad oggi, l’obbligo di 
installare pannelli protettivi (vetro, plexiglass), comunque utili e spesso 
opportuni: devono comunque essere frequentemente sanificati. 

✓ per evitare code e assembramenti fuori dagli esercizi sarebbe consigliabile 
prevedere la prenotazione preventiva, con assegnazione di orario di ritiro; 

  2



✓ arieggiare frequentemente i locali con aria naturale: la postazione di ritiro dei 
prodotti dovrebbe essere posizionata possibilmente in un luogo che consenta la 
ventilazione naturale e il più possibile vicino all’ingresso; 

✓ se possibile prevedere entrata e uscita differenziate, per far sì che i clienti non si 
incrocino;  

 
 

✓ limitare il contatto dei clienti con le superfici: ad esempio, se lascio la porta di 
ingresso aperta, evito che i clienti tocchino la maniglia (che altrimenti devo 
frequentemente sanificare) e al tempo stesso garantisco l’aerazione naturale dei 
locali; 

✓ all’esterno dell’ingresso (non all’interno) mettere a disposizione dei clienti 
soluzioni o alcool igienizzante e guanti usa e getta. 

Mettere in pratica le regole, ed i suggerimenti previsti, non è semplice, in particolare 
quando la struttura dei locali non lo consente. Inoltre, va detto, alcuni prodotti (dalle 
mascherine al banale alcool denaturato) sono spesso di difficile reperimento. A volte 
però, cercando idonee soluzioni (es. gestendo in modo diverso gli spazi) si può lavorare 
in sicurezza, ottenendo l’apprezzamento della clientela.  

CONFCOMMERCIO ASCOM LUINO VUOLE ESSERE VICINO A TUTTI GLI ASSOCIATI  

PER FAR FRONTE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NUOVE DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI COVID -19: A TAL PROPOSITO METTE A DISPOSIZIONE UNA TASK -FORCE  

DI PROFESSIONISTI DEL SETTORE. 
PER INFO TELEFONA ALLO 0332.543.981  

OPPURE INVIA UNA MAIL A formazione@ascomluino.com  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