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 NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO  

 

DOCUMENTO TECNICO SU IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEL SETTORE DELLA 

RISTORAZIONE  
 

20-05-2020 

****** 

 

In data 12 Maggio 2020, l’INAIL ha pubblicato il “Documento tecnico su ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della 

ristorazione” 1, avente lo scopo di fornire elementi utili sulla possibile rimodulazione delle 

misure di contenimento del virus nel settore della ristorazione, con l’obiettivo di tutelare la 

salute dei lavoratori e dell’utenza. 

 

Le informazioni suggerite, di carattere generale, rappresentano delle misure essenziali volte al 

contenimento dell’epidemia, che dovranno necessariamente essere oggetto di approfondimento 

e di indicazioni attuative da parte degli Enti preposti e delle Autorità competenti.  

Quindi, prima di entrare nel merito del documento in oggetto, appare opportuno sottolineare 

come le linee guida, ivi descritte, dovranno, necessariamente, essere armonizzate con le 

specifiche norme di igiene (e di igiene degli alimenti) già previste per il settore della 

ristorazione, nonché con le procedure ad hoc (ad es. HACCP) e, in presenza di lavoratori così 

come definiti dal D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., con tutte le relative norme di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro. 

 

****** 

 

In via generale ed anticipatoria delle linee guida che verranno di seguito stigmatizzate, si può, 

fin da ora, evidenziare come il settore della ristorazione rivesta una notevole complessità di 

gestione, tale da obbligare gli addetti ai lavori ad assumere specifiche cautele, non previste per 

altri settori imprenditoriali: al riguardo, infatti, sarà necessario – a mero titolo esemplificativo 

– tutelare il distanziamento sociale, il ricambio di aria naturale, la ventilazione dei locali 

confinati, nonché prevedere particolari e specifiche avvertenze per i servizi igienici, che spesso 

sono privi di possibilità di aerazione naturale. 

 

Il documento INAIL raccomanda, quindi, di rimodulare la disposizione dei tavoli e dei posti a 

sedere, definendo un limite massimo di capienza predeterminato che preveda uno spazio di 

 
1 https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tec-ipotesi-rimod-misure-cont-ristoraz-covid-2_6443147014458.pdf    
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norma non inferiore a quattro metri quadrati per ciascun cliente, fatta salva la possibilità di 

adottare altre misure organizzative come, per esempio, le barriere divisorie. La prenotazione 

obbligatoria diverrà una modalità da privilegiare nella gestione di accesso della clientela, 

proprio al precipuo scopo (preventivo) di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal 

locale. 

 

Di seguito la suddivisione tematica del documento INAIL oggetto del presente 

approfondimento: 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEL SERVIZIO 

DI RISTORAZIONE 

 

Procedendo con l’analizzare l’aspetto nodale del documento INAIL, afferente, nello specifico, 

le “misure organizzative” – necessarie ed essenziali per il contenimento dell’epidemia – si 

evidenzia come venga sottolineata la necessità di predisporre opportuni e specifici 

accorgimenti, così come di seguito riassunti: 

 

1. In primo luogo, si evidenzia come il documento in commento indichi, laddove possibile, 

di privilegiare l’utilizzo degli spazi all’aperto in luogo di quelli chiusi, cercando di 

favorire, quanto più possibile, il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali; 
 

2. Viene, altresì, suggerita la rivisitazione del layout dei locali, stante la necessità di dover 

distanziare i tavoli di almeno 2 metri l’uno dall’altro; 
 

3. Atteso il mancato utilizzo delle mascherine, durante la consumazione dei cibi, i clienti 

dovranno essere posizionati in modo tale da garantire, anche nei singoli tavoli, un 

sufficiente distanziamento tra gli avventori. Tale avvertenza potrà essere derogata solo 

in caso di coabitazione dei soggetti, i quali dovranno necessariamente rilasciare una 

specifica autocertificazione sul punto. A tal fine, potrà essere utile la affissione di 

cartelli informativi, con le indicazioni da seguire per i clienti; 
 

4. Viene, altresì, prevista l’opportunità di utilizzare delle barriere divisorie, per poter 

derogare al distanziamento dei tavoli nella misura di due metri. Le barriere divisorie – 

in materiale liscio, lavabile e igienizzabile – potranno, infatti, migliorare il rapporto 

metri quadri complessivi/cliente “un limite massimo di capienza predeterminato, 

prevedendo uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati 

per ciascun cliente, fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, 

ad esempio, le barriere divisorie”; 
 

5. Sarà necessario riprogrammare i turni di servizio dei vari addetti ai lavori (cucina – sala 

– pulizie) alla luce delle nuove esigenze organizzative dettate dalle precauzioni 

sanitarie. A tal fine potrà essere opportuna la previsione di una suddivisione 

programmata dei compiti tra chi sistema stoviglie e posate e chi effettua la pulizia dei 

tavoli; 
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6. Viene, quindi, prevista l’obbligatorietà della prenotazione per la clientela, al fine, 

preventivo, di scongiurare assembramenti in attesa di un tavolo. A tal fine, potrebbe 

essere opportuno destinare qualche componente del personale proprio alla gestione 

dell’ingresso dei clienti all’interno del ristorante; 
 

7. Il servizio a buffet dovrà essere eliminato, prevendendo il servizio alla carta per tutte le 

portate;  
 

8. Eliminazione dei menù stampati, privilegiando l’introduzione di “format di 

presentazione del menù alternativi rispetto ai tradizionali”; 

 

9. I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo “in 

attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo”, ad esempio pagamento cassa, 

spostamenti, utilizzo servizi igienici; 
 

10. Sensibilizzazione dei clienti all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici 

contactless in luogo del classico contante, predisponendo – in ogni caso – una barriera 

separatoria in corrispondenza della cassa. Ove non sia possibile l’utilizzo di uno 

strumento contactless, il pos dovrà essere igienizzato dopo ogni utilizzo; 
 

11. E’, altresì, opportuna la predisposizione, inoltre, all’interno del locale di “prodotti 

igienizzanti per clienti e personale, anche in più punti in sala e, in particolare, per 

l’accesso ai servizi igienici che dovranno essere igienizzati frequentemente”: ingresso, 

bagni e cassa sono da considerarsi quali “punti nevralgici”. Al riguardo, potrà essere 

appropriata la predisposizione di tabelle contenenti le tempistiche di intervento di 

pulizia / sanificazione, con indicazione della firma del soggetto addetto al relativo 

servizio; 
 

12. Viene consigliato di implementare le “consuete misure di igienizzazione, rispetto alle 

superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati 

(saliere, oliere, acetiere, etc.), al termine di ogni servizio al tavolo”; 

 

13. Si consiglia, in ogni caso, sempre a fini preventivi, l’esposizione, all’ingresso del locale, 

di tutte le indicazioni adottate all’interno del ristorante medesimo: come, ad esempio, in 

relazione agli orari di turnazione dei tavoli per ciascun servizio, alla necessità 

dell’autocertificazione per conviventi, alla eventuale rilevazione della temperatura 

corporea ed altre specifiche prescrizioni seguite nel locale per la sicurezza della clientela 

e del personale stesso. 

 

A mero titolo esemplificativo, a seguire, si riporta una tabella di simulazione – così come 

elaborata dal Corriere della Sera – predisposta sulla base delle direttive INAIL sopra 

sintetizzate:  
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****** 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI. 

 

Particolari attenzioni devono essere previste per i lavoratori, anche con specifico riferimento 

alle mansioni svolte: 

 

 

1. Informativa dettagliata circa le norme igieniche da rispettare e i dispositivi di protezione 

da indossare, con particolare attenzione alle fasi della vestizione / svestizione; 

 

2.  “Per il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati”, rendere obbligatorio 

l’utilizzo della mascherina chirurgica, nonché dei guanti in nitrile, compatibilmente con 

lo svolgimento dell’attività; 

 

3. “Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario l’uso della mascherina 

chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, l’utilizzo dei guanti in nitrile; 

questi ultimi sono comunque sempre da utilizzare durante le attività di igienizzazione 

poste in essere al termine di ogni servizio al tavolo”. Va, comunque, ribadita la necessità 
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di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione 

in punti facilmente accessibili dei locali di apposti dispenser con soluzione idroalcolica; 

 

4. In merito al “personale eventualmente dedicato ad attività amministrative, in presenza 

di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di un metro”, 

sarà necessaria l’adozione di mascherina chirurgica; parimenti, analoga previsione varrà 

anche per il personale addetto alla cassa con l’ulteriore previsione, in questo caso, di 

“barriere di separazione” con la clientela; 
 

5. Quindi, dovrà essere prestata “particolare attenzione ai locali spogliatoi ed ai servizi 

igienici, prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi”; 
 

6. Sarà necessario, in ogni caso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed 

escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo 

dell’aria. “Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche 

indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020”2. 

 

****** 

 

In chiusura, stante la delicatezza della tematica, occorre sottolineare, in ogni caso, la necessità 

di coordinare le linee guida sopra sintetizzate con le raccomandazioni del Protocollo INAIL del 

14 marzo u.s. così come integrato il 24 aprile u.s.. 3 

 

Sarà, pertanto, necessario predisporre un “Protocollo di sicurezza”, avente ad oggetto la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor, in relazione alla trasmissione dell’infezione da 

virus SARS-CoV-2, unitamente alla modulistica da sottoporre alla firma dei dipendenti e dei 

clienti / fornitori, nonché alla gestione delle informative privacy che dovranno essere 

necessariamente aggiornate alla luce dell’emergenza sanitaria in essere. 

 

****** 

 

Restando a disposizione per qualsivoglia ulteriore approfondimento, si porgono distinti saluti. 

 

 

Avv. Francesco Iacobelli 

 

 
2 https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-

47e8-0539f0119b91?t=1588146889381   

3 https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-

contrasto%20Covid-19.pdf  
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