
PROTOCOLLO  RISTORAZIONE
 
 

IGIENIZZAZIONE
Necessaria la predisposizione di prodotti
igienizzanti per clienti e personale anche in più
punti sala.In particolare all'entrata e all'entrata
nei servizi igienici, da pulire più volte al giorno
 
Al termine di ogni servizio al tavolo andranno
previste misure di igienizzazione, evitando
utensili e contenitori riutilizzabili se non
igienizzati (saliere, oliere, ecc...) 

Linee guida per esercizi di somministrazione di pasti e bevande,
ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie,

gelaterie, rosticcerie
 
 

 
 
Nei locali che hanno posti a sedere privilegiare 
l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco 
delle prenotazioni per 14 giorni

 
Format menù alternativi (menù digitali, consultabili
via cellulare, menù plastificati e disinfettabili dopo 
l'uso o menù cartacei monouso)

Potrà essere rilevata la temperatura
corporea, impedendo l'accesso in
caso di temperatura > 37,5°C

Il personale di servizio a contatto con i
clienti deve utilizzare la mascherina.
Deve igienizzare in modo frequente le
mani con soluzioni idroalcoliche prima
di ogni servizio al tavolo 

Tavoli disposti in modo che le sedute garantiscano il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di
separazione tra i clienti 

Mascherina obbligatoria per i clienti quando 
non sono seduti al tavolo 

CASSA E PAGAMENTI
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Eliminare servizio buffet o similari 

Favorire ricambio di aria negli
ambienti interni ed escludere per gli
impianti di condizionamento la
funzione del ricircolo dell'aria

Opportuno privilegiare pagamenti
elettronici, possibilmente al tavolo

La postazione della cassa può essere dotata
di barriere fisiche. In alternativa il
personale dovrà indossare mascherina e
avere a disposizione gel igienizzante

Privilegiare l'utilizzo di spazi esterni
(giardini, terrazze, plateatici).
Sempre con distanza di 1 metro

Nei locali che non hanno posti a sedere far entrare un
numero limitato di clienti per volta, mantenendo la
distanza interpersonale di 1 metro

Predisporre adeguata informazione
sulle misure di prevenzione, anche
per clienti di altra nazionalità 

Non è necessario garantire lo spazio  di 1 metro tra le
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento (Esempio: famiglie, coppie)

1
METRO

Nei locali che hanno posti a sedere non possono
essere presenti all'interno del locale più clienti di
quanti siano i posti a sedere 



PROTOCOLLO  COMMERCIO
 
 

I clienti devono sempre indossare la
mascherina, così come i lavoratori in tutte le
occasioni di interazione con i clienti 

Favorire ricambio di aria negli
ambienti interni ed esludere per
gli impianti di condizionamento la
funzione del ricircolo dell'aria

IGIENIZZAZIONE
Garantire un'ampia disponibilità e
accessibilità a sistemi di igienizzazione per
le mani a disposizioni di clienti e operatori.  
Promuoverne un utilizzo frequente 
 
Assicurare la pulizia e la disinfezione
quotidiana delle aree comuni 

Linee guida per esercizi di commercio al dettaglio 
 
 

Assicurare il  mantenimento del
distanziamento interpersonale tra clienti di
almeno 1 metro 
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Opportuno privilegiare pagamenti
elettronici, possibilmente al tavolo

La postazione della cassa può essere dotata
di barriere fisiche. In alternativa il
personale dovrà indossare mascherina e
avere a disposizione gel igienizzante

Prevedere regole di accesso, in base alle
caratteristiche di ogni singolo esercizio, in
modo da evitare assembramenti 

Nel caso di vendita di abbigliamento dovranno
essere messi a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoriamente per
scegliere in autonomia, toccando la merce

Predisporre adeguata
informazione sulle misure di
prevenzione

L'addetto alla vendita deve
procedere ad una frequente igiene
delle mani con soluzioni idro-
alcoliche (prima e dopo ogni
servizio reso al cliente

Potrà essere rilevata la
temperatura corporea,
impedendo l'accesso in caso di
temperatura > 37,5°C

CASSA E PAGAMENTI



PROTOCOLLO  MERCATI
 
 

I clienti devono sempre indossare la mascherina,
così come i lavoratori in tutte le occasioni di
interazione con i clienti 

Prescrizioni vendita 
Vendita di abbigliamento:  dovranno essere
messi a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoriamente per
scegliere in autonomia la mecre, toccandola 
 
Vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di
abbigliamento e delle calzature prima che siano
poste in vendita 

Linee guida per il commercio su area pubblica
 

Prodotti igienizzanti per le mani
in ogni banco, a disposizione della
clientela 

Assicurare il  mantenimento del
distanziamento interpersonale tra clienti di
almeno 1 metro 

Prescrizioni per operatori
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Operazioni di carico e scarico: rispettare il
distanziamento interpersonale di 1 metro

Accessi regolamentati e scaglionati in
funzione degli spazi disponibili, differenziado,
laddove possibile, i percorsi di entrata e uscita

Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di
acquisto, soprattutto per acquisto di alimenti e
bevande

Informazione per garantire il
distanziamento dei clienti in attesa
di entrata

Pulizia e igienizzazione quotidiana
delle attrezzature prima dell'avvio
delle operazioni di mercato di
vendita

Posizionamento di sistemi per la 
disinfezione delle mani accanto  ai sistemi
di pagamento

Vigilanza degli accessi e maggiore
presenza di personale addetto alla
sicurezza



PROTOCOLLO  SERVIZI ALLA PERSONA
 
 

Pulizia e Igienizzazione
L'operatore deve procedere ad una frequente igiene
delle mani con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo
ogni servizio reso al cliente)
 
Assicurare un'adeguata pulizia e disinfezione delle
superfici di lavoro, delle attrezzature e degli accessori
prima di servire un nuovo cliente 

La permanenza dei clienti all'interno dei locali è
consentita limitatamente al tempo indispensabile
all'erogazione del servizio 

Linee guida per servizi di acconciatori, barbieri ed estetisti
 

Nelle aree del locale mettere a
disposizione soluzioni idroalcoliche per
clienti e operatori

Consentire l'accesso dei clienti solo su
prenotazione, mantenendo l'elenco delle
presenze per un periodo di 14 giorni 

Potrà essere rilevata la temperatura corporea,
impedendo l'accesso in caso di temperatura 
> 37,5°

Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in
ragione delle condizioni logistiche e strutturali,
per mantenere almeno 1 metro di separazione tra le
singole postazioni di lavoro e  tra i clienti 

Consentire la presenza contemporanea di un numero
limitato di clienti in base alla capienza del locale

Operatore e cliente devono indossare la
mascherina a protezione delle vie aereee
durante il servizio, quando cioè sono a meno
di 1 metro di distanza (fatti salvi per
l'operatore Dpi come mascherine FFP2 o
visiera protettiva, i guanti, il grembiule
monouso)

Sono inibiti, dove presenti, l'uso della
sauna, il bagno turco e le vasche
idromassaggio 

La postazione della cassa può essere dotata
di barriere fisiche. Favorire modalità di
pagamento elettroniche 

Prescrizioni per operatori

Per estetisti utilizzare il camice /grembiule 
possibilmente monouso per il servizio

Predisporre un'adeguata informazione
sulle misure di prevenzione

Eliminare la disponibilità di riviste e
materiale informativo di uso promiscuo 

Per i servizi di estetica, nella prestazione che
richiede distanza ravvicinata, l'operatore deve
indossare la visiera protettiva e mascherina
FFP2 senza valvola

Favorire il regolare e frequente ricambio
d'aria ed escludere totalmente, per gli
impianti di condizionamento la funzione
del ricircolo dell'aria 

L'area di lavoro, laddove possibile, può essere
delimitata da barriere fisiche adeguate

Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni
cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei
servizi igienici 
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