SICUREZZA E IGIENE NEI BAR
AFIDAMP, FIPE-CONFCOMMERCIO E CODACONS PRESENTANO
IL PRONTUARIO PER LE BUONE PRASSI DI PULIZIA
Milano, 08 luglio 2020 – Durante questi mesi difficili che hanno duramente colpito in particolare il settore
HORECA, sono state tante le iniziative messe in campo da Afidamp, Fipe-Confcommercio e Codacons per
aiutare gli operatori a garantire un ambiente sicuro sia ai propri clienti che ai propri dipendenti.
Ecco perché le tre associazioni di categoria hanno realizzato insieme il prontuario per le buone prassi di
pulizia nei bar, uno strumento agile che si propone come un vero e proprio vademecum per le pulizie
ordinarie che ogni locale è tenuto a fare per mantenere l’ambiente pulito e protetto.
Regole semplici e molto chiare che riguardano l’igiene del personale, con raccomandazioni sul lavaggio mani,
sulle modalità di contatto con soldi contanti e alimenti, e le corrette operazioni di pulizia e detersione. Il tutto
per cercare di evitare ogni tipo di contaminazione incrociata.
Più nel dettaglio, il documento analizza le operazioni di pulizia relative a tutti gli ambienti dei bar, dal bancone
ai bagni, suggerendo accorgimenti semplici, come l’identificazione delle attrezzature con un codice colore e
indicando come utilizzare prodotti e macchinari per la detersione. A questo proposito, inoltre, si sottolinea
quanto sia importante per una pulizia efficace la scelta dei prodotti adeguati (né troppo blandi, né troppo
aggressivi) e degli strumenti più idonei.
Il prontuario esposto all’interno dei bar permetterà a tutti i dipendenti di essere informati sulle prassi da
adottare, riducendo notevolmente i rischi legati allo sporco invisibile. Allo stesso tempo, gli imprenditori del
settore daranno un segno tangibile della loro sensibilità verso i temi della sicurezza e del loro impegno a
offrire il miglior servizio possibile al consumatore.

------------------

AFIDAMP è l’unica realtà che riunisce le diverse anime della filiera della pulizia professionale in Italia. Ne
fanno parte produttori, importatori e distributori di prodotti, macchinari, carta e attrezzature, oltre ad altri
organismi settoriali. Nata nel 1981 a Milano, grazie all’impegno di alcune aziende che desideravano dare voce
e forza al comparto, continua ancora oggi a tutelare e promuovere un settore che rappresenta una bandiera
del Made in Italy nel mondo. L’Italia infatti è da sempre ai primi posti nella produzione mondiale di prodotti,
macchinari e attrezzi per la pulizia professionale. www.afidamp.it

FIPE-CONFCOMMERCIO - Federazione Italiana Pubblici Esercizi è, con oltre 120mila soci, l'associazione leader
nel settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo. Rappresenta e assiste bar, ristoranti,
pizzerie, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari, ma anche mense, ristorazione
multilocalizzata ed emettitori di buoni pasto con l’obiettivo di dare voce ad un settore rilevante
dell’economia del Paese e del Made In Italy, e che incarna valori fondamentali quali l’ospitalità e l’accoglienza.
La Federazione è membro di Confcommercio - Imprese per l'Italia e parte di Confturismo, ed è inoltre
principale firmataria del Contratto Collettivo Nazionale della Ristorazione e del Turismo.
CODACONS – Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei
consumatori – è l’associazione, nata nel 1986, quale “erede” di precedenti campagne a difesa dei
consumatori e degli utenti che risalgono al ben lontano 1976. La particolarità del Codacons è quella di essere
nata come una “Associazione di Associazioni”. Al Codacons inizialmente aderirono numerose associazioni
che operavano per la tutela degli utenti dei servizi pubblici, della giustizia, della scuola, dei trasporti, dei
servizi telefonici, dei servizi radio televisivi, dei servizi sanitari, dei servizi finanziari, bancari e assicurativi,
della stampa e dei diritti d’autore ed altri.
Oggi il Codacons è Associazione autonoma con propri associati individuali e con una propria organizzazione
articolata in varie sedi sparse su tutto il territorio nazionale.
L’associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ed in particolare
con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti.
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