
...Per iniziare,  
bisogna smettere di parlare  

e passare all’azione... (Walt Disney) 
 

 
 

Ci rivolgiamo agli imprenditori della RISTORAZIONE che si 
troveranno al momento della riapertura dei propri locali ad affrontare 
l’analisi dei rischi e delle soluzioni quale punto determinante del 
prossimo futuro. 

La gestione dell’emergenza COVID-19 che stiamo vivendo e la 
corretta valutazione dei rischi sono di fondamentale importanza per 
ripartire con successo, gestendo e non subendo gli eventi. 

Sono già in vigore le norme che disciplinano l’attività di consegna a 
domicilio delle preparazioni, tale attività è stata implementata nel 
vostro manuale di autocontrollo? 

Avete già ipotizzato e preso in considerazione i vari aspetti legati alla 
preparazione e somministrazione dei pasti all’interno dei locali in 
considerazione della prossima riapertura? 

Pare che ci sarà una limitazione massima delle persone 
proporzionale alla superficie dei locali, avete già valutato tutte le 
soluzioni possibili? 

Il personale di servizio dovrà essere accuratamente formato per 
adottare tutte le misure preventive (ad esempio: come utilizzare 
correttamente i dispositivi mascherine e guanti e/o come procedere 



dopo lo sbarazzo del tovagliato al passaggio con disinfettante dei 
tavoli e sedie); avete già provveduto? 

Mascherine e guanti dovranno essere trattati come rifiuto 
potenzialmente pericoloso, come vi siete organizzati? 

L’attenzione dovuta al ricevimento della merce dai fornitori è già stata 
considerata? 

Avete ben chiara la modalità, frequenza e tipologia dei prodotti da 
impiegare per la sanificazione nel rispetto delle linee guida 
ministeriali?   

E per la sanificazione dei servizi igienici e di tutte quelle parti che 
comunemente possono essere toccati come maniglie, interruttori, 
corrimano, ecc? 

E per le operazioni di sanificazione riferite a convettori o diffusori di 
aria condizionata avete già definito le procedure? 

Tutte le misure dovranno essere riportate nel documento di 
autocontrollo ed integrate con le procedure relative alla sicurezza sui 
posti di lavoro generando un unico sistema di sicurezza, avete già 
completato tutti gli adempimenti? 

SÌ, è vero, saranno costi, ma avete già analizzato come trasformare 
questi costi in opportunità di valore per la vostra struttura? 

Noi vi proponiamo le risposte più efficaci attraverso un sistema 
completo di soluzioni e servizi, strutturati sulle vostre 
specifiche esigenze, che vanno dalla progettazione dei servizi 
al monitoraggio ambientale (anche attraverso tamponi che 
determinano l’assenza o presenza del Covid), dalle procedure di 
autocontrollo alla sicurezza dei lavoratori, dalla sanificazione 
alla sicurezza dei clienti, dall’analisi della normativa all’analisi 
di costi/benefici, etc. 
 

 


