
 

Caro Esercente, 

riportiamo di seguito le risponde alle domande più frequenti riguardo il riavvio di attività 
economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei 
contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle 
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle 
linee guida nazionali. 

Le risposte sono in continuo aggiornamento e riguardano, in particolare, le attività di bar e 
ristorazione. 

Distanza 

obbligatoria quindi 

1 metro ovunque? 

 

La distanza interpersonale di almeno un metro va rispettata in ogni fase e 
in ogni area dell’esercizio. La distanza può non essere rispettata delle 
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale [Secondo il DPCM 26 aprile: i coniugi, i 
partner conviventi, le persone che sono legate da uno stabile legame 
affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado].  

La verifica di tali requisiti non è responsabilità del titolare dell’esercizio, 

ma afferisce alla responsabilità individuale del cliente. 

Nel calcolo degli spazi è importante tenere presenti i percorsi seguiti dal 
personale in fase di servizio. 

Quanto devono 

essere distanti tra 

loro i tavoli? 

 

 

I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il 
distanziamento interpersonale preferibilmente di almeno 1 metro e 
mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro, ad 
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 
soggette al distanziamento interpersonale. 
La distanza può essere inferiore se tra i tavoli vengono installate barriere 
(es. plexiglas), tenendo comunque conto del passaggio del personale di 
sala e fermo restando il divieto di assembramento. 

Sono tenuto a 

misurare la 

temperatura ai 

clienti? 

La misurazione della temperatura dei clienti in fase di accesso all’esercizio 
è facoltativa.  

FATTO SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE REGIONALE 

Sono tenuto a 

utilizzare posate e 

stoviglie monouso? 

No. È importante però prestare ancora più attenzione all’igienizzazione 

di posate e stoviglie, “tenendo conto che il passaggio in lavastoviglie è un 
processo di sanificazione”. Consigliamo inoltre di dotarsi comunque di 
piatti e stoviglie monouso per soddisfare le eventuali richieste di alcuni 
clienti. 

 



 

 

Posso usare 
tovaglie e 
tovaglioli in 
tessuto? 

È preferibile l’utilizzo di tovaglie e tovaglioli monouso. In caso contrario 
tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere sostituiti per 
ogni cliente, essere messi in specifici sacchi e lavati ad almeno 60 gradi 
per 30 minuti. 

Posso utilizzare 
le vetrinette per il 
self service delle 
brioches, cornetti 

No, il cliente chiederà il prodotto e viene servito direttamente al 
personale. 

Sono tenuto a 
installare una 
barriera a 
protezione del 
personale in 
cassa? 

Le barriere non sono obbligatorie ma consigliate. Il personale di cassa 
deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per 
le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, 
possibilmente al tavolo 

 
Devo esporre 
cartelli in altre 
lingue? 

Allo scopo di fornire alla clientela il maggior grado di informazione è 
necessario esporre le indicazioni sulle misure di sicurezza e prevenzione 
in italiano e almeno in lingua inglese. 

Posso limitare 
l’accesso del 
pubblico ai 
servizi igienici? 

No. I servizi devono essere a disposizione dei clienti 

È necessario 
sanificare i 
servizi igienici ad 
ogni utilizzo? 

No. È fondamentale però aumentare la frequenza delle pulizie durante 
ogni turno. È importante rendere disponibili prodotti igienizzanti 
all’entrata e in prossimità dei servizi igienici. Si suggerisce inoltre di 
dotare i bagni di copriwater monouso 

È obbligatorio il 
pagamento 
contactless? 

No. È da preferire il pagamento senza contanti e senza contatto, ma non 
è obbligatorio. 

Posso mettere a 
disposizione 
saliere e oliere, 
utilizzo porzioni 
monouso?     
Posso utilizzare i 
menù? 

Sì, è possibile utilizzare oliere, saliere ecc. che però andranno sanificate 
ad ogni cambio cliente. Per questo motivo è consigliabile mettere a 
disposizione del cliente porzioni monouso. 

Sì, però gli stessi vanno sanificati ad ogni cambio clienti, sarebbe più 
opportuno utilizzare fogli singoli da smaltire ad ogni cambio. 

Posso mettere a 
disposizione i 
giornali e riviste? 

No, la messa in disponibilità all’interno dei locali di giornali o riviste è 
sconsigliata poiché è difficile la sanificazione ad ogni cambio cliente. 

 


