
Disporre i tavoli in modo da assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra i clienti di tavoli diversi
negli ambienti al chiuso

LINEE  GUIDA RISTORAZIONE
Bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, 
self-service, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie.
Principali comportamenti da tenere -  Aprile 2022 

I clienti devono indossare la mascherina
chirurgica o FFP2 al chiuso ogni
qualvolta non siano seduti ai tavoli 

I lavoratori devono indossare la
mascherina chirurgica o FFP2  sia al
chiuso che all'esterno. Devono
igienizzare con frequenza le mani prima
di ogni servizio al tavolo 

Predisporre informativa sulla capienza
massima del locale e sulle misure di
prevenzione adottate

Messa a disposizione all'ingresso e in
più punti del locale, di soluzioni per le
mani per favorire l'igienizzazione
frequente 

Obbligo green pass base:
- per accesso ai servizi di ristorazione al
banco o ai tavoli al chiuso
- per spettacoli aperti al pubblico che si
svolgono all'aperto

Favorire la consultazione online del
menu tramite soluzioni digitali, oppure
predisporre menu in stampa
plastificata, disinfettabile dopo l’uso,
oppure cartacei a perdere

Favorire modalità di pagamento
elettroniche, possibilmente al tavolo

Negli esercizi che somministrano pasti
non possono essere continuativamente
presenti all’interno del locale più clienti
di quanti siano i posti a sedere

Privilegiare l’accesso tramite
prenotazione. È comunque consentito
l’accesso, anche in assenza di
prenotazioni, qualora gli spazi lo
consentano

Obbligo green pass rafforzato:
- feste, conseguenti e non conseguenti a 
 cerimonie civili o religiose e eventi ad
esse assimilati che si svolgano al chiuso
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo,
attività che abbiano luogo in sale da
ballo, discoteche e locali assimilati

Al termine di ogni servizio al tavolo,
assicurare igienizzazione delle superfici

Buffet: è possibile organizzarli, anche
self-service, prevedendo però, per
clienti e personale, il mantenimento
della distanza e l’utilizzo della
mascherina, evitando la formazione di
assembramenti anche attraverso una
riorganizzazione degli spazi

Attività ludiche, es. carte: solo con 
 utilizzo di mascherina, igienizzazione
frequente delle mani e della superficie
di gioco, rispetto della distanza di
sicurezza di almeno 1 metro tra
giocatori di tavoli diversi, cambio
frequente delle carte
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