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1. FINALITA’ E OBIETTIVI  

L’obiettivo del presente Protocollo è fornire indicazioni operative ai lavoratori ed alla clientela, 

finalizzate a incrementare, all’interno del Ristorante, l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

Le indicazioni contenute nel Presente Protocollo si pongono, in specie, in continuità con le indicazioni 

di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui 

ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di 

ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici. 

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno 

essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. 

Finalità del Presente Protocollo, dunque, è quella di illustrare compiutamente tutte le misure e 

procedure adottate dal Ristorante ed atte a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e 

dei propri clienti. Vale la pena segnalare che il presente Protocollo è stato predisposto tenendo conto, 

oltre che di tutta la normativa vigente in materia di contenimento dei rischi da infezione COVID-19, 

anche dei principi:  

▪ Del “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da 

SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” elaborato nel maggio 2020 dall’Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) – 

ISBN 978-88-7484-617-7;  

▪ Dettati con le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, in 

conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni 

e delle Province Autonome prot. 3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall’Allegato 

17 al DPCM del 17 maggio 2020; 

▪ Delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020, come recepite dall’Allegato 9 al DPCM 

del 11 giugno 2020. 

2. INFORMAZIONE 

Il Ristorante, in persona del Titolare, informa tutti i lavoratori e gli avventori, circa le disposizioni 

Nazionali e Regionali. 

In particolare, le informazioni riguardano:  

▪ La consapevolezza di non doversi recare sul posto di lavoro, ma restare nel proprio domicilio 

laddove sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura corporea e in generale, stati di salute 

per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

Sanitaria e di trattenersi presso il proprio domicilio; 

▪ La consapevolezza di doversi sottoporre al controllo della temperatura corporea tutti i giorni presso 

la sede lavorativa e che il dato non sarà registrato, ma solo utilizzato in caso di positività per poter 

dare indicazioni precise al medico di famiglia e all’Autorità sanitaria; 

▪ La preclusione dell’accesso al posto di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da altri Stati a rischio secondo le indicazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; 

▪ L’impegno a rispettare tutte le disposizioni del datore di lavoro circa l’ingresso in azienda e la 

ripresa della propria attività lavorativa, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare 

le regole di igiene delle mani, osservare le regole di igiene respiratoria, usare i DPI e tenere 

comportamenti igienicamente corretti. 

Si evidenzia quanto segue:  

1. Le informazioni suddette verranno rese note attraverso opuscoli informativi, nonché attraverso 

l’affissione e la consegna (a ciascun lavoratore o terzo) di specifica nota informativa (All.01 – 

Informativa Lavoratori e All.02 – Informativa Terzi);  
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2. L’avvenuta consegna della nota informativa suddetta verrà tracciata attraverso la compilazione di 

apposito Registro (All.03 – Registro adempimenti informativa);  

3. Viene prevista una adeguata formazione e informazione al personale in riferimento al complesso 

delle misure adottate cui il personale stesso deve attenersi (All.04 – Slide Informative). 

3. MODALITA’ DI INGRESSO NELL’ESERCIZIO 
3.1 LAVORATORI/PERSONALE DI SERVIZIO  

All’ingresso del personale, prima dell’accesso, dovrà sottoporsi al controllo della temperatura corporea 

mediante l’ausilio di termometro a infrarossi.  

Se la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso al 

luogo di lavoro: le persone in tali condizioni saranno trattate secondo quanto previsto dal paragrafo 9. 

La misurazione della temperatura avverrà secondo le modalità qui di seguito descritte:  

▪ Viene distribuita ai lavoratori l’informativa privacy per la rilevazione della temperatura corporea 

(All.05 – Informativa Privacy_COVID-19) 

▪ Un addetto preventivamente incaricato e formato (All.06 – Incarico addetto rilevazione 

temperatura) procede alla rilevazione della temperatura;  

▪ Il dato relativo alla temperatura non verrà tracciato, qualora inferiore ai 35,5 °C; 

▪ L’adempimento quotidiano verrà monitorato e mappato attraverso apposito registro (All.07 – 

Registro Dati Temperatura), la cui conservazione viene garantita dall’addetto incaricato; 

▪ In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C, verrà sottoposto all’interessato e dallo stesso 

sottoscritto modulo di accettazione per l’allontanamento dal luogo di lavoro (All.08 – Accettazione 

allontanamento) con le istruzioni da seguire (obbligo di rientro al proprio domicilio, divieto di 

recarsi al pronto soccorso, obbligo di contattare il proprio medico curante o i numeri regionali di 

riferimento)Ai fini del corretto espletamento degli adempimenti suddetti, viene previsto ed 

attrezzato uno spazio dedicato, distinto dall’ingresso principale, sanificabile e di dimensioni 

idonee per mantenere per garantire la distanza di sicurezza tra addetto e lavoratore e che in caso di 

presentazione di casi di lavoratori con stato febbrile, verrà opportunamente e straordinariamente 

sanificato.  

Il predetto spazio verrà individuato attraverso apposita cartellonistica  

(All.09 – Postazione rilevazione temperatura) 

Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale dovrà procedere alla 

disinfezione delle mani ed indossare i DPI necessari in relazione alla specifica mansione, secondo le 

modalità meglio descritte nei paragrafi successivi.  

Vale la pena evidenziare che, qualora la rilevazione della temperatura con le modalità di cui sopra, 

non possa essere prevista per qualsivoglia ragione, si prevede  

(All.10 – Autodichiarazione rilevazione temperatura) 

3.2 CLIENTELA  

La clientela potrà accedere all’esercizio solo previa prenotazione e l’elenco dei soggetti che hanno 

prenotato verrà conservato per un periodo di 14 giorni.  

Con la conferma della prenotazione verrà ricordato agli ospiti che possono annullare in qualsiasi 

momento, anche fino alla prenotazione, se sussistessero condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatti stretti rischio COVID-19 nei 14 gg precedenti) 

le quali comportano il divieto di accesso. 

All’ingresso del locale, verrà posizionata idonea segnaletica che vieta comunque l’accesso alle persone 

con sintomi simil-influenzali o comunque riconducibili a sintomi da COVID-19 (All.11 – 

Cartellonistica accesso vietato) nonché alcuni semplici consigli diretti agli avventori (All.12/13 – 

Consigli per gli avventori). 

Viene comunque rilevata la temperatura corporea, che non deve essere superiore a 37,5°C, a tutta la 

clientela prima dell’accesso nell’esercizio.  
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Al momento dell’accesso al ristorante, verrà verificato che il cliente sia dotato di idonea mascherina 

chirurgica o riutilizzabile (di comunità), che dovrà indossare fino al momento della consumazione. 

Giunto all’ingresso, nel rispetto delle modalità di cui sopra, il cliente attende che il personale di sala 

lo accompagni al proprio tavolo. 

La gestione delle prenotazioni sarà eseguita in modo da evitare code per l’accesso all’esercizio e 

comunque, qualora ciò dovesse verificarsi verrà garantito il rispetto (nei limiti del possibile) del 

distanziamento di un metro tra i clienti in attesa, e naturalmente in modo da evitare il sovraffollamento 

all’interno dell’esercizio.  

4. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI  

In ordine all’accesso dei fornitori esterni, vengono adottate procedure al fine di ridurre il più 

possibile le occasioni di contatto con il personale interno, in particolare:  

▪ Il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di un metro e comunque è tenuto ad indossare i 

necessari dispositivi di protezione (mascherina e guanti) in caso di discesa dal mezzo, per effettuare 

la consegna; in caso contrario il trasportatore sarà tenuto a consegnare la merce in corrispondenza 

dell’area dedicata, senza fare ingresso all’interno dell’attività;  

▪ Si prevede, per i fornitori, di privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto per via 

telematica; in caso di scambio di documenti con il personale, i fornitori provvederanno alla 

preventiva igienizzazione delle mani, mantenendo comunque una distanza non inferiore ad un 

metro rispetto all’operatore con cui interagisce.  

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE GENERALE  

Il Ristorante rientra nella categoria delle aree ad alta frequentazione: il dato impatta sugli adempimenti 

legati alle attività di pulizia, sanificazione e disinfezione. 

In particolare, qui di seguito si riportano le procedure adottate:  

1. Pulizia Locali 

a) L’Esercizio assicura la pulizia giornaliera del locale, delle attrezzature, sia per la produzione 

che per il consumo, e di ogni postazione (sia di lavoro che di consumo) con idonei prodotti 

detergenti o igienizzanti a base di soluzioni idroalcoliche o di cloro; 

b) Viene garantita un’adeguata sanificazione delle superfici a contatto con gli alimenti e le altre 

superfici d’uso, con opportuni prodotti di detersione e disinfettanti; 

c) Si evidenzia che vengono privilegiati materiali usa e getta per la pulizia, evitando tessuti e 

materiali assorbenti; 

d) particolare attenzione viene data alla pulizia delle aree comuni (in specie, i locali igienico-

sanitari);  

e) viene prestata un'attenzione scrupolosa agli oggetti che vengono toccati più di frequente (a titolo 

esemplificativo: maniglie, interruttori, porte);  

f) tutti gli ambienti vengono arieggiati quotidianamente;  

g) Si evidenzia che viene prestata particolare attenzione alla qualità dell’aria: gli impianti di 

riscaldamento/raffrescamento vengono puliti settimanalmente in base alle indicazioni fornite 

dal produttore e viene garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per 

mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 

Si evidenzia che, nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dell’esercizio, si 

procederà alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

2. Pulizia attrezzi da lavoro, stoviglie, biancheria, utensili 

a) gli oggetti utilizzati per un servizio (cestino del pane, prodotti per il condimento, zuccheriera 

monodose, ecc.) non possono essere messi a disposizione di nuovi clienti senza adeguata 

igienizzazione; 
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b) vengono adottati menu in stampa plastificata (o, alternativamente, menù cartacei a perdere), e 

gli stessi vengono opportunamente disinfettati dopo l’uso; 

c) piatti, bicchieri, posate e simili sono lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata, in modo che 

possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati dai clienti in quanto 

potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi;  

d) Le stoviglie sporche non dovranno rimanere sui piani di lavoro o sui tavoli per tempi prolungati. 

e) tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola vengono messi in specifici sacchi per la lavanderia 

e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni. 

Il personale addetto alla pulizia è stato preventivamente informato sul corretto uso delle protezioni 

personali, sull'igiene delle mani subito dopo aver tolto le protezioni e dopo che il lavoro di pulizia e/o 

sanificazione è stato completato.  

Vale la pena evidenziare che l’Esercizio avrà cura di predisporre un registro con cui verranno mappate 

eventuali azioni di sanificazione del locale affidate a Ditte specializzate (All.14-Registro 

sanificazioni). 

6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E COMPORTAMENTALI  

In ordine alle precauzioni igieniche personali e comportamentali e all’interno dell’Esercizio, si 

dettagliano qui di seguito le procedure adottate e che devono essere necessariamente osservate: 

1. Personale dipendente 

➢ Precauzioni comportamentali:  

▪ Prima e dopo la preparazione degli alimenti, gli addetti alle preparazioni alimentari devono 

detergere le superfici della cucina e le altre superfici d’uso (es. taglieri, piani di lavoro, 

utensili), frequentemente; 

▪ Prima della preparazione e somministrazione, lavare accuratamente gli alimenti destinati ad 

essere consumati cruda, risciacquandoli ripetutamente sotto acqua corrente; laddove vengano 

utilizzati disinfettanti alimentari a base di cloro, vengono seguire attentamente le indicazioni 

riportate sul prodotto (concentrazioni, tempi di utilizzo e modalità di risciacquo);  

▪ Per gli alimenti che vengono serviti senza essere sottoposti a cottura nell’esercizio di 

somministrazione, gli addetti devono rispettare scrupolosamente le buone prassi d’igiene 

nella preparazione dei piatti, in particolare procedere ad un’adeguata pulizia delle mani, 

anche se si usano i guanti, ogni volta che si viene in contatto con qualcosa di diverso 

dall’alimento ed evitare di toccarsi occhi, naso e bocca;  

▪ Per gli alimenti che vengono serviti dopo essere sottoposti a cottura è necessario che questa 

fase sia effettuata in maniera accurata (All.15 – Manipolazione alimenti) al fine di inattivare 

i microrganismi eventualmente presenti, compresi i virus;  

▪ Dopo la cottura degli alimenti non vanno utilizzati, per la loro manipolazione o 

conservazione, utensili e contenitori che siano stati impiegati per le stesse operazioni su 

alimenti crudi;  

▪ Per la disinfezione degli alimenti, non vanno mai utilizzati disinfettanti o detergenti non 

approvati per uso alimentare;  

▪ Viene diversificato il personale che consegna le pietanze da quello che libera i tavoli. Ove, 

per i carichi di lavoro, ciò non fosse possibile si distingueranno queste due fasi 

temporalmente e l’allontanamento delle stoviglie sporche potrà essere fatto indossando i 

guanti monouso. In ogni caso dopo aver liberato ciascun tavolo e ad ogni cambio attività le 

mani (guantate o meno) vanno lavate con detergente e igienizzate;  

▪ Per il servizio al tavolo vengono impiegati vassoi diversi, che verranno igienizzati 

frequentemente, tra la consegna degli ordini e il ritiro delle stoviglie sporche. 
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➢ Precauzioni igieniche: 

In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si prevede che il 

personale procedano al lavaggio mani (All.16 – Corretta igiene delle mani) e procedano ad 

asciugarle in maniera igienica (in specie, attraverso salviettine monouso): 

▪ Prima di iniziare il lavoro;  

▪ Dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione; 

▪ Dopo aver toccato naso, bocca, occhi e orecchie;  

▪ Dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle altre 

persone o all’interno del gomito;  

▪ Prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo;  

▪ Dopo aver preparato o manipolato alimenti crudi;  

▪ Dopo aver toccato rifiuti;  

▪ Dopo le operazioni di pulizia;  

▪ Dopo l’uso del bagno;  

▪ Dopo aver mangiato, bevuto o fumato;  

▪ Dopo aver toccato il denaro. 

Si evidenzia che all’interno del Ristorante, in più punti e nei servizi igienici, sono dislocati 

dispensatori di gel igienizzante per le mani. 

1. Clientela 

➢ Precauzioni comportamentali:  

▪ Evitare il contatto ravvicinato (inferiore al metro) con gli altri clienti e con il personale;  

▪ Rispettare le indicazioni del gestore sulle distanze da mantenere e le regole igieniche da 

osservare;  

▪ È raccomandata la vigilanza dei genitori sui bambini presenti a tavola; 

▪ Sostare all’interno del ristorante solo per il tempo necessario alla consumazione;  

▪ Togliere la mascherina solo se seduti al tavolo, mantenendo comunque la distanza di 

sicurezza, dal personale e dagli altri clienti;  

▪ Indossare la mascherina quando ci si sposta all’interno del ristorante (per esempio: per 

raggiungere i servizi igienici) e per pagare alla cassa;  

▪ Evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie;  

▪ Gradita la modalità di pagamento che esclude l’uso contante del denaro 

Un operatore incaricato dovrà verificare il rispetto delle norme comportamentali di cui sopra, 

segnalando e/o richiamando il cliente in caso di inosservanza delle stesse. 

➢ Precauzioni igieniche: 

▪ All’ingresso dell’esercizio e nei pressi dei servizi igienici vengono disposte colonnine con 

gel disinfettante per le mani: i clienti sono chiamati ad utilizzare il gel una volta ingressati 

nel ristorante ed all’uscita dal servizio igienico e di ciò ne viene data opportuna indicazione 

(All.17-Richiesta igienizzazione mani). 

▪ Gel igienizzanti sono altresì distribuiti sui tavoli.  

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

Per il personale dell’esercizio, sono garantiti i seguenti DPI:  

▪ guanti monouso e mascherine chirurgiche provvisti di adeguata certificazione; 

▪ disinfettante per le mani; 
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▪ disinfettanti (ipoclorito e alcol); 

▪ carta monouso. 

Il Ristorante mette a disposizione (per i casi di assistenza) un kit che include: filtrante facciale FFP2, 

protezione facciale e guanti monouso. 

Va osservato che le mascherine chirurgiche vanno sostituite almeno una volta al giorno e non vanno 

tolte e indossate ripetutamente; il cambio frequente dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani 

prima e dopo il loro uso.  

Viene conservato apposito Registro attestante l’avvenuta consegna dei DPI (All.18-Registro consegna 

DPI)  

Le mascherine devono essere utilizzate e indossate dal personale di sala secondo le specifiche modalità 

sanitarie e smaltite seguendo opportune e specifiche modalità (All.19-uso e smaltimento DPI) 

Il personale addetto alle operazioni di pulizia degli spazi riservati e comuni, dovrà indossare la 

mascherina e i guanti. 

Lo smaltimento dei DPI impiegati dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:  

1. inserire gli oggetti direttamente in sacchi dedicati, indossando guanti monouso e chiuderli; 

2. inserire il/i sacchi in un ulteriore sacco che andrà anch’esso chiuso bene; 

3. avvertire l’ente gestore per lo smaltimento dei rifiuti che dovrà effettuare il ritiro di rifiuti COVID-

19 

Con adeguata cartellonistica viene evidenziata la necessità di indossare la mascherina all’interno 

dell’Esercizio (All.20 – cartellonistica distanziamento e mascherina). 

8. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI (INTERNI ED ESTERNI) E 
MISURE ORGANIZZATIVE 

In ordine all’organizzazione degli spazi interni e, in generale, alle misure organizzative adottate con 

l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus, qui id seguito si dettagliano le procedure relative:  

▪ I tavoli vengono 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 e nel caso di accompagnamento di 

minori di anni sei o di persone disabili di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 
(la cui dichiarazione è oggetto di responsabilità individuale) – come da figura allegata (All.21-

rappresentazione disposizione tavoli); 

▪ La consumazione al banco è consentita solo nel caso in cui sia assicurata la distanza interpersonale 

di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni di cui al 

punto precedente non siano soggette al distanziamento interpersonale;  

▪ È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale 

incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni 

caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo 

della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere 

eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in 

monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti avverrà comunque con modalità 

organizzative che evitino la formazione di assembramenti; 

▪ In caso di organizzazione di buffet (con le modalità di cui sopra) verranno adottate idonee misure 

(in particolare, segnaletica a terra) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro 

durante la fila per l’accesso al buffet medesimo.  

Si evidenzia che il distanziamento diretto al contenimento del contagio da COVID-19 potrà essere, 

alternativamente a quanto sopra illustrato, soddisfatto attraverso la previsione di idonee barriere 

protettive.  
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9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELL’ESERCIZIO 

1. Clientela 

Nel caso in cui un cliente, durante la permanenza nella struttura, manifesti febbre e sintomi 

respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente 

la personale, possibilmente senza entrare in contatto diretto.  

Il ristorante provvede immediatamente a contattare il dipartimento di prevenzione dell’ASL di 

riferimento, fatto salvo situazioni di particolare criticità (es: dispnea o difficoltà respiratorie severe) 

in cui si chiederà l’intervento del 118.  

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario:  

▪ Raccomandare al cliente una mascherina chirurgica;  

▪ Ridurre al minimo i contatti con altre persone ed indirizzarlo all’ambiente isolato utilizzato per 

gli adempimenti di cui al punto 3 (con la porta chiusa e garantendo un’adeguata ventilazione 

naturale); 

▪ L’ingresso di altre persone nel ristorante dovrà essere gestito da personale in buona salute 

utilizzando gli opportuni DPI, mantenendo il massimo riserbo in ordine alle operazioni di 

isolamento in corso;  

▪ Verrà sanificata ogni cosa con cui il cliente sia venuto a contatto. 

2. Personale dipendente 

▪ Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente, al momento del servizio, dovrà 

interrompere immediatamente l’attività lavorativa, comunicandolo al Titolare e datore di lavoro.  

Il dipendente è tenuto a recarsi presso il proprio domicilio, adottando le necessarie precauzioni 

e prendendo contatto con il proprio medico di base;  

▪ Se un dipendente comunica da casa di avere dei sintomi o sospetta infezione da COVID-19, 

dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il 

lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l’isolamento in casa, fino 

a guarigione virologica accertata.  

Si evidenzia che, come già anticipato, presso l’Esercizio è disponibile un Kit da utilizzare per 

coloro che presentano sintomi da COVID-19 o per coloro che si prendono cura di una persona 

affetta, comprensivo dei seguenti elementi:  

▪ Mascherine chirurgiche del tipo FFP2,  

▪ Protezione facciale  

▪ Guanti usa e getta;  

▪ Grembiule protettivo (usa e getta);  

▪ Disinfettante/salviettine germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti;  

▪ Sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico. 

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 

Viene costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione del RLS, sotto il diretto coordinamento del Titolare (All.22 - 

Verbale-comitato-COVID19). 

Il compito del Comitato è quello di verificare il rispetto delle procedure adottate con il presente 

documento, sia da parte del personale dipendente, che da parte degli avventori, nonché quello di 

procedere all’eventuale modifica/integrazione/implementazione dei contenuti dello stesso, sulla base 

di quanto previsto dalle disposizioni normative/regolamentari di volta in volta emanante.  

Ai fini della corretta elaborazione del presente Protocollo, si è fatto riferimento ad apposita check list 

– messa a disposizione dalle Istituzioni nazionali, e specificatamente per il settore della Ristorazione 

(All.23 - Check list – settore ristorazione). 



Carta intestata AZIENDA RISTORAZIONE  

11. ALLEGATI 

Di seguito la specifica indicazione dei documenti allegati al presente Protocollo:  

All.01  Informativa-covid19-ai-lavoratori 

All.02 Informativa-covid19-ai-terzi 

All.03 Registro adempimenti informativa 

All.04 Slide informative 

All.05 Informativa privacy_COVID-19 

All.06 Incarico addetto rilevazione temperatura 

All.07 Registro dati Temperatura 

All.08 Accettazione allontanamento 

All.09 Postazione rilevazione temperatura 

All.10 Autodichiarazione rilevazione temperatura 

All.11 Cartellonistica accesso vietato 

All.12 Consigli per gli avventori (1) 

All.13 Consigli per gli avventori (2) 

All.14 Registro sanificazioni 

All.15 Manipolazione alimenti 

All.16 Corretta igiene delle mani 

All.17 Richiesta igienizzazione mani 

All.18 Registro consegna DPI 

All.19 Uso e smaltimento DPI 

All.20 Cartellonistica distanziamento e mascherina 

All.21 Rappresentazione disposizione tavoli 

All.22 Verbale-comitato-COVID19 

All.23 Check list – settore ristorazione 
 

12. CONDIVISIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTENUTI DEL 
PROTOCOLLO 

Il Presente documento viene condiviso ed approvato da:  

 

SOGGETTO FIRMA 

Datore di lavoro  

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

Medico Competente  

 

 

Approvato in ________________________ (luogo), il ____________________ (data) 


