
 
 
 
 
 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e  
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 RISTORANTE 

 
 

In questo esercizio adottiamo le precauzioni  
suggerite dalle autorità sanitarie: 

 
• Puliamo accuratamente le superfici di lavoro e di consumo con prodotti a base 

di cloro o alcool 
 

• Mettiamo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 
 

• Sanifichiamo periodicamente tutti i locali con apposita strumentazione per 
produzione ozono 
 

• Rispettiamo le distanze di sicurezza interpersonali nella disposizione dei tavoli 
 

• Il personale di sala e di cucina è dotato dei DPI (guanti e mascherine)  
 

• Per evitare fonti di contagio abbiamo eliminato il menu cartaceo sostituendolo 
con un menu digitale facilmente accessibile da telefono cellulare tramite la 
lettura di un QR Code disponibile su ogni tavolo 
 

• Si raccomanda ai genitori / accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini 
per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico – comportamentali 
compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi. Questo 
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale degli stessi genitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiediamo la vostra cortese collaborazione 
per la tutela della salute di tutti 

 
ü OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS.  
 
ü OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti  
 
ü CONSAPEVOLEZZA e ACCETTAZIONE del fatto di non poter permanere e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.)  

 
ü IMPEGNO a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di 

distanziamento di corretto comportamento come segue: 
 

v Obbligo di prenotazione per consentirci di controllare il contingentamento 
 
v Obbligo di indossare la mascherina: 

o anche all’esterno se non è possibile il distanziamento di almeno un metro 
o sempre all’interno della struttura quando non si è seduti al tavolo  
      (ad esempio per recarsi in bagno o alla cassa o nelle aree comuni)  
 

v Obbligo di disinfettare le mani con il sanificante messo a disposizione: 
o prima di accedere all’interno della struttura 
o prima di utilizzare i servizi igienici  
o dopo aver utilizzato i servizi igienici previo lavaggio accurato delle mani con sapone 

detergente 
o dopo l’eventuale utilizzo di denaro contante 
 

v Divieto di assembramenti davanti agli ingressi dei bagni e nelle aree comuni all’interno; 
mantenere sempre il distanziamento di almeno un metro indossando sempre la 
mascherina 
 

v Le sedute ai tavoli sono disposte in maniera da garantire un distanziamento fra i clienti 
adeguato tenendo presente che non è sempre possibile predeterminare 
l’appartenenza a nuclei in coabitazione; 

 
È VIETATO MODIFICARE LA DISPOSIZIONE DI TAVOLI E SEDIE 


