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INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI STAND 

 
Per la somministrazione di alimenti presso lo stand, si fa riferimento alle “Linee guida per la ripresa delle 
attività economiche e sociali” del 28 Maggio 2021, in particolare alla specifica sezione ristorazione e 
cerimonie. 
 
Di seguito, in forma sintetica e non esaustiva, le principali indicazioni in essi contenute. Si rimanda, in ogni 
caso, ad un’attenta consultazione dei riferimenti normativi sopra citati:  
 
- È obbligatorio l’uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e  
somministrazione degli alimenti, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione  
delle mani.  
 
- Il servizio di somministrazione deve essere erogato dal personale addetto; è possibile organizzare buffet a 
self- service 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 dovrà avvenire con modalità 
organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi 
in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, 
barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso 
al buffet. 
 
- È vietato esporre prodotti alimentari anche se cotti salvo che non siano protetti da apposite schermature, 
vetrine, etc. comunque chiuse.  
 
- Sul banco e in altri luoghi accessibili al cliente non potranno essere collocati alimenti sfusi, nemmeno per i 
cosiddetti aperitivi. È vietato fornire snack, popcorn, prodotti salati in genere, dolciumi, in modalità sfusa. 
questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non 
confezionata, ma servita direttamente.  
 
- Devono essere utilizzati condimenti, salse, pane, cracker, grissini in confezioni monodose. In alternativa 
questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non 
confezionata, ma servita direttamente.  
 
- Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli ospiti, si suggerisce 
di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell’area di somministrazione o nelle immediate 
vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in 
contatto con il contenuto.  
 
- 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. Spetta all’esercente verificare le temperature di lavaggio, così 
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come il corretto dosaggio di detergenti e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi 
ragione, il lavaggio automatico non fosse possibile, nell’eseguire quello manuale si consiglia di utilizzare le 
procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione e 
asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso. Tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono 
essere messi in specifici sacchi per la lavanderia. 


