LE MISURE DI
PREVENZIONE
NEI SERVIZI DI
RISTORAZIONE
La normativa Regionale

21 maggio 2020

Premessa
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. ee) del DPCM 17 maggio 2020, a partire dal 18 maggio e fino al 14 giugno,
tutti gli esercizi di ristorazione - e, dunque, con Codice Ateco 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie) - potranno riprendere la loro ordinaria attività, fatta salva una diversa disciplina a livello locale,
nel rispetto delle specifiche misure di prevenzione previste dai Protocolli o linee guida adottati dalle Regioni
o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, conformemente ai principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali.
All’interno del quadro delineato a livello nazionale, molte Regioni hanno scelto di regolamentare le misure
di prevenzione applicabili al settore della ristorazione facendo espresso rinvio alle Linee Guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in data 16 maggio 2020, riportate all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020. Altre, invece, hanno
adottato misure specifiche in relazione alle peculiarità del proprio territorio regionale. Altre ancora hanno
approvato Protocolli ad hoc rifacendosi solo in parte a quanto previsto in sede di Conferenza delle Regioni.
Il presente documento risponde, pertanto, alla necessità di mettere ordine alle varie discipline applicabili ai
diversi territori regionali. Per questa ragione, nel corpo del testo sono stati inseriti i collegamenti ipertestuali
che consentono di scaricare i provvedimenti regionali e, ove presenti, anche i relativi protocolli allegati.
Un’ultima precisazione: poiché la regolamentazione è complessa e in continuo divenire, si raccomanda di
fare attenzione al termine d’efficacia delle singole Ordinanze regionali, esplicitamente riportato nei casi in
cui sia stato espressamente previsto, e vi invitiamo a contattare le associazioni territoriali (i cui indirizzi sono
stati espressamente riportati) per ricevere tutte le indicazioni di dettaglio.
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REGIONE ABRUZZO
La Regione Abruzzo, con Ordinanza n. 62 del 20 maggio 2020, ha approvato specifici protocolli di sicurezza
per la riapertura, tra l’altro, delle attività di ristorazione e bar, nonché di produzione, commercializzazione e
somministrazione di alimenti, attività che erano state già espressamente autorizzate a partire dal 18 maggio
con l’Ordinanza n. 59 dello scorso 14 maggio (ora abrogata).
I protocolli di sicurezza in questione sono divisi in diverse sezioni tra le quali:
1. nella prima vengono dettate le misure di prevenzione per l’esercizio delle attività di ristorazione e
bar;
2. la seconda sezione è invece dedicata all’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione
e somministrazione di alimenti.
La Regione, pertanto, con l’Ordinanza in commento, ha voluto conformare i protocolli di sicurezza applicabili
lungo il territorio abruzzese con le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17
maggio 2020, delle quali vengono recepiti i principi cardine e confermate la maggior parte delle disposizioni,
sebbene riadattate al contesto specifico regionale e descritte più nel dettaglio.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

L'AQUILA
Tel. 0862/62952 0862-413450
laquila@confcommercio.it

CHIETI
Tel. 0871/64599
infochieti@confcommerciochieti.it

TERAMO
Tel. 0861/249160
teramo@confcommercio.it
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PESCARA
Tel. 085/4313620
info@confcommerciopescara.it

REGIONE BASILICATA

La Regione Basilicata, con Ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020, ha espressamente consentito, a partire dal
18 maggio 2020 e fino al prossimo 3 giugno, la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie) disponendo che dette attività debbano svolgersi
nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17
maggio 2020.
Resta comunque consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto, nel rispetto
della disciplina in materia igienico-sanitaria, e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
La Regione, in altri termini, al momento, per quel che concerne la regolamentazione dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, ha scelto di recepire integralmente le misure di prevenzione
concordate in sede di Conferenza delle Regioni, senza apportarvi modifiche.
Per agevolare la comprensione di dette misure, la Federazione ha realizzato un’apposita check list, che si
consiglia di consultare, al fine di verificare/autovalutare il corretto adempimento delle misure di sicurezza
imposte per lo svolgimento dell’attività.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

POTENZA
Tel. 0971/476545
potenza@confcommercio.it

MATERA
Tel. 0835/387851
ascom@confcommerciomatera.it
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Nella Provincia autonoma di Bolzano, con Legge Provinciale n. 4/2020, è stata disposta la riapertura dei servizi
di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande già a partire dallo scorso 11 maggio, con la necessità
di rispettare precise misure di sicurezza elencate all’Allegato A, punto II. D, della Legge (cfr. a pag. 18) tra le
quali:
• nel ristorante non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere; negli esercizi di
somministrazione di bevande si aggiungono anche i posti in piedi al banco, distanti due metri l’uno
dall’altro;
• i tavoli devono essere disposti in modo tale che ci sia una distanza di due metri tra le persone o di
un metro tra una schiena e l’altra, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente.
Questa distanza può essere ridotta solo se tra le persone vengono installati dispositivi di separazione
adeguati per prevenire il droplet;
• i tavoli, gli utensili e le barriere fisiche tra le persone devono essere puliti e sanificati dopo ogni
cambio di clienti;
• negli esercizi di somministrazione di pasti si raccomanda l'uso di un sistema di prenotazione;
• la consumazione e la somministrazione al banco è consentita solo se viene mantenuta la distanza
interpersonale di due metri tra i clienti, o se sono previste opportune barriere fisiche che
impediscono il droplet;
• solo al tavolo – o al banco per il tempo strettamente necessario per la consumazione – è permesso
di non utilizzare le protezioni delle vie respiratorie;
• la disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno;
• il personale di servizio, che continuamente durante il lavoro è a contatto con gli ospiti, deve utilizzate
maschere del tipo FFP2 senza valvola o equivalenti.
Al momento la Provincia non sembra aver emanato ulteriori provvedimenti volti ad uniformare le misure di
sicurezza descritte alle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

BOLZANO HDS
Tel. 0471/310311
categorie@unione-bz.it

BOLZANO HGV
Tel. 471/317700
direktion@HGV.it
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REGIONE CALABRIA
La Regione Calabria, con Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020, ha previsto che, a decorrere dal 18 maggio
2020, è consentita l’apertura delle attività indicate nell’Allegato A della stessa Ordinanza, tra cui figurano
espressamente anche le attività dei servizi di ristorazione (quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar,
pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di
stabilimenti balneari e nei centri commerciali).
Ai fini del corretto svolgimento di dette attività, occorrerà rispettare i contenuti delle Linee Guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020.
La Regione, in altri termini, al momento, per quel che concerne la regolamentazione dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, ha scelto di recepire integralmente le misure di prevenzione
concordate in sede di Conferenza delle Regioni, senza apportarvi modifiche.
Per agevolare la comprensione di dette misure, la Federazione ha realizzato un’apposita check list, che si
consiglia di consultare, al fine di verificare/autovalutare il corretto adempimento delle misure di sicurezza
imposte per lo svolgimento dell’attività.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

CALABRIA CENTRALE
(Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia)
Tel. 0961/751990 992271
calabriacentrale@confcommercio.it

REGGIO CALABRIA
Tel. 0965/330853
confcommercio.reggiocalabria@gmail.co
m
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COSENZA
Tel. 0984/77181
cosenza@confcommercio.it

REGIONE CAMPANIA
La Regione Campania, con Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020, ha dato il via libera ai servizi di ristorazione
(tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), alle seguenti condizioni:
• a far data dal 18 maggio 2020, è consentito ai bar l’esercizio dell’attività al banco, nel rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti
o affollamenti all’interno dell’esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo;
• a far data dal 21 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività in loco, con obbligo di puntuale
osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n. 3 alla
presente Ordinanza.
Resta altresì consentita la possibilità di esercizio dell’attività con consegna a domicilio e con modalità da
asporto nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi (ivi comprese quelle di
confezionamento e di trasporto).
La Regione Campania, pertanto, ha scelto di disciplinare autonomamente le misure di prevenzione da
applicare alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in questa fase di riapertura, prevedendo
disposizioni che, in alcuni casi, si discostano dalle linee guida approvate in sede di Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome del 16 maggio 2020, riportate nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020. Tra le
diverse disposizioni previste, si segnala in particolare quella che obbliga gli esercenti a garantire la distanza
di un metro non solo tra le persone (schiena – schiena), ma anche tra i tavoli, prevedendo che tali distanze
siano indicate con apposita segnaletica orizzontale (a terra). Nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tali
distanze, sarà necessario utilizzare idonee barriere di protezione.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

REGIONE CAMPANIA
(Caserta-Napoli-Salerno)
Tel. 081/5514187- 7979111
campania@confcommercio.it

AVELLINO
Tel. 0825/781956
avellino@confcommercio.it
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BENEVENTO
Tel. 0824/312396 anche fax
benevento@confcommercio.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Regione, con Decreto n. 82 del 17 maggio 2020, ha dato il via libera, a decorrere dal 18 maggio, ai servizi
di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo
sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto delle indicazioni
tecniche e operative definite dallo specifico Protocollo regionale, allegato n. 2, (“Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in
relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da
asporto e consumo sul posto”).
Trattasi di un Protocollo molto corposo che regolamenta, attraverso specifiche sezioni, sia il servizio di
ristorazione in senso stretto (ristoranti, pizzerie, ecc), sia il servizio bar, nonché i servizi d’asporto e di
consegna a domicilio, che restano tutt’ora consentiti.
La Regione, pertanto, ha scelto di disciplinare autonomamente le misure di prevenzione da applicare alle
attività di somministrazione di alimenti e bevande in questa fase di riapertura.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

BOLOGNA
Tel. 051/6487411
federazioni@ascom.bo.it

CESENA
Tel. 0547/639811
info@ascom-cesena.it

FORLI'
Tel. 0543/378011
ascom-forli@confcommercio.fo.it

FERRARA
Tel. 0532/234211
segreteria@ascomfe.it

MODENA
Tel. 059/7364211
modena@confcommercio.it

PIACENZA
Tel. 0523/461811
piacenza@confcommercio.it

PARMA
Tel. 0521/2986
info@ascom.pr.it

RAVENNA
Tel. 0544/515611
confcommercio@confcommercio.ra.it

REGGIO EMILIA
Tel. 0522/708511
info@ascomre.com

RIMINI
Tel. 0541/743545
sindacale@ascomrimini.it

IMOLA
Tel. 0542/619611
info@ascomimola.it
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
La Regione Friuli Venezia Giulia, con Ordinanza del 17 maggio 2020, ha espressamente consentito, a partire
dal 18 maggio 2020 e fino al prossimo 3 giugno, la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione (tra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie) disponendo che dette attività debbano
svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM
17 maggio 2020.
La Regione, in altri termini, al momento, per quel che concerne la regolamentazione dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, ha scelto di recepire integralmente le misure di prevenzione
concordate in sede di Conferenza delle Regioni, senza apportarvi modifiche.
Per agevolare la comprensione di dette misure, la Federazione ha realizzato un’apposita check list, che si
consiglia di consultare, al fine di verificare/autovalutare il corretto adempimento delle misure di sicurezza
imposte per lo svolgimento dell’attività.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

TRIESTE - Fipe
Tel. 040/369260
info@fipets.it

GORIZIA
Tel. 0481/582811
gorizia@confcommercio.it

PORDENONE
Tel. 0434/549411
info@ascom.pn.it

UDINE
Tel. 0432/538700
info.udine@ascom.ud.it

10

MONFALCONE
Tel. 0481/498911
info@ascom-monfalcone.it

REGIONE LAZIO

La Regione Lazio, con Ordinanza n. Z00041 del 16 maggio 2020, ha espressamente consentito, a partire dal
18 maggio 2020, la ripresa delle attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande disponendo che
dette attività debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020,
integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, allegate al provvedimento (cfr. da pag. 9
dell’Ordinanza).
La Regione, pertanto, ha scelto di adeguare il contenuto delle misure di prevenzione contenute nelle Linee
guida di cui sopra (allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020) alle specificità del contesto regionale, pur
confermandone, per quanto riguarda le attività di ristorazione, l’impianto generale e la maggior parte delle
disposizioni.
Si segnala, in particolare, che in parziale difformità con quanto previsto nel documento condiviso in sede di
Conferenza delle Regioni, il Protocollo applicabile lungo il territorio regionale laziale prevede che negli
esercizi che dispongono di posti a sedere sia obbligatorio mantenere l’elenco dei soggetti che hanno
prenotato per un periodo di 30 giorni (in luogo dei 14 giorni), nel rispetto della normativa sulla privacy.
Infine, con Ordinanza n. zooo42 del 19 maggio 2020, la Regione ha altresì consentito, a partire dal 25 maggio
2020, la riapertura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture
sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle
competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal DPCM
17 maggio 2020.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

ROMA
Tel. 06/68437265
fipe@confcommercio.roma.it

LAZIO SUD
(Latina – Frosinone)
Tel. 0773/610678
laziosud@confcommercio.it
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LAZIO NORD
(Rieti – Viterbo)
Tel. 0746/485967
lazionord@confcommercio.it

REGIONE LIGURIA

La Regione Liguria, con Ordinanza n. 30 del 17 maggio 2020, ha espressamente recepito, anche per quel che
concerne i servizi di ristorazione, le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, allegate al Provvedimento.
Dunque, a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al prossimo 2 giugno (data di scadenza dell’efficacia
dell’Ordinanza in commento) i pubblici esercizi che vogliano ripartire con la fornitura del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande dovranno rispettare le misure di prevenzione di cui alle linee guida
sopra citate. Per agevolare la comprensione di dette misure, la Federazione ha realizzato un’apposita check
list, che si consiglia di consultare, al fine di verificare/autovalutare il corretto adempimento delle misure di
sicurezza imposte per lo svolgimento dell’attività.

Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

GENOVA
Tel. 010/55201
confcommercio@ascom.ge.it

IMPERIA
Tel. 0183/272861
imperia@confcommercio.it

SAVONA
Tel. 019/833131
savona@confcommerciosavona.it

SANREMO
Tel. 0184/501421
sanremo@ascom.imperia.it
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LA SPEZIA
Tel. 0187/598511
segreteria@confcommerciolaspezia.
it

REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia, con Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020, a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al
prossimo 31 maggio, ha espressamente consentito la ripresa delle attività dei servizi di somministrazione di
alimenti e bevande disponendo che dette attività debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee
Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 16 maggio 2020, integrate per lo specifico contesto regionale della Lombardia, allegate al
provvedimento.
La Regione, pertanto, ha scelto di adeguare il contenuto delle misure di prevenzione contenute nelle Linee
guida di cui sopra (allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020) alle specificità del contesto regionale, pur
confermandone, per quanto riguarda le attività di ristorazione, l’impianto generale e la maggior parte delle
disposizioni.
Si segnala, in particolare, che in parziale difformità con quanto previsto nel documento condiviso in sede di
Conferenza delle Regioni, il Protocollo applicabile lungo il territorio regionale lombardo prevede, tra l’altro,
che la rilevazione della temperatura sia obbligatoria per i clienti che consumano al tavolo, mentre è
fortemente raccomandata per tutti gli altri clienti.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

MILANO - EPAM
Tel. 02/7750343
epam@unione.milano.it

BERGAMO
Tel. 035/4120111
info@ascombg.it

BRESCIA
Tel. 030/292181
info@confcommerciobrescia.it

COMO
Tel. 031/2441
info@confcommerciocomo.it

CREMONA
Tel. 0372/567611
cremona@confcommercio.it

LECCO
Tel. 0341/356911
info@ascom.lecco.it

MANTOVA
Tel. 0376/231226
mantova@confcommercio.it

PAVIA
Tel. 0382/372511
info@ascompavia.it

SONDRIO
Tel. 0342/533311
sondrio@confcommercio.it

VARESE
Tel. 0332/342222
info@uniascom.va.it
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REGIONE MARCHE
La Regione Marche, con Decreto n. 152 del 15 maggio 2020, ha previsto, a decorrere dal 18 maggio 2020, la
riapertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L’attività dovrà esser esercitata nel rispetto del Protocolli di sicurezza approvato con le DGR n. 565/2020 e
DGR n. 569/2020 (cfr. a pag. 13 il Protocollo per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore
Somministrazione di Alimenti e Bevande).
Trattasi di un Protocollo molto corposo che regolamenta, attraverso specifiche sezioni, le prescrizioni in
ordine al personale di servizio, alle disposizioni generali di carattere organizzativo e igienico-sanitario, nonché
le procedure specifiche circa la gestione degli spazi, del cliente, e dei servizi.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

MARCHE CENTRALI
(Ancona, Macerata, Fermo)
Tel. 071/2291551
ancona@confcommerciomarchecentrali.it

ASCOLI PICENO
Tel. 0736/258461
ascolipiceno@confcommercio.it
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PESARO URBINO
Tel. 0721/6981
segreteria@ascompesaro.it

REGIONE MOLISE
La Regione Molise, con Ordinanza n. 31 del 17 maggio 2020, ha previsto, a decorrere dal 18 maggio 2020 e
fino al prossimo 31 luglio, la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione, da esercitare nel rispetto degli
indirizzi operativi indicati all’allegato 1 del Provvedimento, ove è riportato integralmente il documento di
Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 16 maggio 2020, allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020.
Per agevolare la comprensione di dette misure, la Federazione ha realizzato un’apposita check list, che si
consiglia di consultare, al fine di verificare/autovalutare il corretto adempimento delle misure di sicurezza
imposte per lo svolgimento dell’attività.
E’ bene sottolineare che ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza in commento, è fatto onere agli esercizi che
intendano riaprire di trasmettere alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise un documento
di valutazione rischi, sottoscritto dal legale rappresentante p.t., con il quale si dichiarino, nelle forme di cui
all’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., in modo analitico
le misure adottate in ottemperanza agli indirizzi operativi di cui sopra.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

REGIONE MOLISE
(Campobasso – Isernia)
Tel. 0874/6891
molise@confcommercio.it
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REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte, con Decreto n. 58 del 18 maggio 2020 (che riproduce, con qualche modifica, il testo
del Decreto, approvato solo un giorno prima) ha previsto, a decorrere dal 23 maggio 2020 e fino al prossimo
31 luglio, la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione (tra cui ristoranti, bar, pub), da esercitare nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. ee) del DPCM del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica
“ristorazione” contenuta nelle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, allegato 17 del DPCM del 17 maggio
2020, e riproposte come allegato del Provvedimento in commento.
Per agevolare la comprensione di dette misure, la Federazione ha realizzato un’apposita check list, che si
consiglia di consultare, al fine di verificare/autovalutare il corretto adempimento delle misure di sicurezza
imposte per lo svolgimento dell’attività.
E’ bene sottolineare che ai sensi dell’art. 1 del Decreto in parola, è fatto onere agli esercizi che intendano
riaprire di trasmettere alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise un documento di
valutazione rischi, sottoscritto dal legale rappresentante p.t., con il quale si dichiarino, nelle forme di cui
all’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., in modo analitico
le misure adottate in ottemperanza agli indirizzi operativi di cui sopra.
Il Provvedimento, inoltre, prevede la possibilità di continuare a fornire le consegne a domicilio, nonché il
servizio di ristorazione con asporto. Quanto in particolare alla ristorazione con asporto, è previsto, con una
disciplina applicabile fino al 22 maggio 2020 (vale a dire il giorno prima della prevista completa riapertura dei
servizi di ristorazione) l’obbligo di comunicare ai Comuni l’avvio dell’attività, nonché quello di rispettare la
fascia oraria 6-22, fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più restrittivi o di vietarne l’esercizio nel
proprio Comune, in presenza di specifiche motivazioni di carattere sanitario. Si prevede, inoltre, la necessità
di rispettare specifiche prescrizioni volte a evitare occasioni di contagio (cfr. p.to 12) dell’Ordinanza in
commento).
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

TORINO - EPAT
Tel. 011/5516121
info@epat.it

ALESSANDRIA
Tel. 0131/314821
ascom@ascom.al.it

ALBA
Tel. 0173/226611
ascom.alba@acaweb.it

ALTO PIEMONTE
(Novara – Verbano Cusio Ossola)
Tel. 0321-614411
altopiemonte@confcommercio.net

ASTI
Tel. 0141/535711
asti@confcommercio.it

BIELLA
Tel. 015/8352711
info@ascombiella.it

CASALE MONFERRATO
Tel. 0142/336911
info@unicomcasale.org

CUNEO
Tel. 0171/437111
cuneo@confcommercio.it

VERCELLI
Tel. 0161/250045
info@ascomvc.it
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REGIONE PUGLIA
La Regione Puglia, con Ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020, ha previsto, a decorrere dal 18 maggio 2020, la
riapertura delle attività dei servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, prescrivendo la
necessità di rispettare le indicazioni tecniche operative definite nell’apposito documento allegato al
Provvedimento (cfr. pag. 23 dell’allegato), che ripropone, con qualche modifica, le linee Guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
del 16 maggio 2020, allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

BARI
Tel. 080/5481776
segreteria@confcommerciobari.it

BRINDISI
Tel. 0831/572924
brindisi@confcommercio.it

LECCE
Tel. 0832/345152
lecce@confcommercio.it

TARANTO
Tel. 099/7796334
taranto@confcommercio.it
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FOGGIA
Tel. 0881/560111
segreteria@confcommerciofoggia.it

REGIONE SARDEGNA
La Regione Sardegna, con Ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020, ha previsto, a decorrere dal 18 maggio 2020
e fino al prossimo 2 giugno (salvo proroga esplicita e salvo ulteriori disposizioni, anche di senso contrario, che
dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus) l’apertura
delle attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che
prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie).
Nelle more della definizione di specifici protocolli a livello regionale, le attività dovranno esercitarsi nel
rispetto delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, ed allegate al DPCM del 17 maggio 2020
(All. 17), allegate anche all’Ordinanza in commento.
Per agevolare la comprensione di dette misure, la Federazione ha realizzato un’apposita check list, che si
consiglia di consultare, al fine di verificare/autovalutare il corretto adempimento delle misure di sicurezza
imposte per lo svolgimento dell’attività.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

SUD SARDEGNA
Tel. 070/282040
cagliari@confcommercio.it

NORD SARDEGNA
(Sassari – Olbia Tempio)
Tel. 079/2599509
sassari@confcommercio.it

ORISTANO
Tel. 0783/73287
oristano@confcommercio.it
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NUORO-OGLIASTRA
Tel. 0784/30470
nuoro@confcommercio.it

REGIONE SICILIA
La Regione Sicilia, con Ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020, ha previsto, a decorrere dal 18 maggio 2020 e
fino al prossimo 7 giugno, la riapertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo
esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar,
pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari.
Le attività dovranno esercitarsi nel rispetto delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, ed
allegate al DPCM del 17 maggio 2020 (All. 17), allegate anche all’Ordinanza in commento.
Per agevolare la comprensione di dette misure, la Federazione ha realizzato un’apposita check list, che si
consiglia di consultare, al fine di verificare/autovalutare il corretto adempimento delle misure di sicurezza
imposte per lo svolgimento dell’attività.
La medesima Ordinanza (cfr. art. 3), inoltre, autorizza anche le attività di catering a partire dall’8 giugno 2020,
rimanendo subordinata per ciascun evento l’individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il
rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel DPCM del 17 maggio 2020. Fino al 7
giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con
la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

PALERMO
Tel. 091/589430
segreteria@confcommercio.pa.it

AGRIGENTO
Tel. 0922/22791
agrigento@confcommercio.it

CALTANISSETTA
Tel. 0934/21626
caltanissetta@confcommercio.it

CATANIA
Tel. 095/7310711
fipe@confcommercio.ct.it

ENNA
Tel. 0935/500971
enna@confcommercio.it

MESSINA
Tel. 090/675524
messina@confcommercio.it

RAGUSA
Tel. 0932/622522
ragusa@confcommercio.it

SIRACUSA
Tel. 0931/33823
siracusa@confcommercio.it

TRAPANI
Tel. 0923/873170
trapani@confcommercio.it
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REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana, con Ordinanza n 57 del 17 maggio 2020, già efficace a partire dal 18 maggio 2020 e,
salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria, ha previsto la riapertura di tutte le
attività economiche, produttive e sociali, tra cui anche le attività dei servizi di ristorazione, nel rispetto dei
settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure di prevenzione
contenute nelle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, ed allegate al DPCM del 17
maggio 2020 (All. 17).
Fatta salva qualche precisazione contenuta nell’Ordinanza stessa (ad esempio, possibilità di fornire il servizio
di somministrazione di alimenti e bevande, nelle sole aree dedicate alla somministrazione, anche a tutte le
attività tutt’ora non consentite dal DPCM del 17 maggio 2020), la Regione quindi al momento, per quel che
concerne la regolamentazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha scelto di recepire
integralmente le misure di prevenzione concordate in sede di Conferenza delle Regioni, in base alle quali la
Federazione ha elaborato un’apposita check list, che si consiglia di consultare, al fine di
verificare/autovalutare il corretto adempimento delle misure di sicurezza imposte per lo svolgimento
dell’attività.
Tuttavia, come riportato al punto 3) dell’Ordinanza, la Regione si è riservata, “visto anche il limitato tempo
intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore della presente ordinanza,
la possibilità di successivi aggiornamenti a tali disposizioni”.
Si segnala, infine, che, con successiva Ordinanza (n. 58 del 18 maggio), la Regione ha stabilito il divieto, in via
temporanea, della messa a disposizione di giornali, riviste, depliants illustrativi o altro materiale cartaceo per
la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno di tutte le attività aperte al pubblico o che
prevedano la fruizione di servizi da parte dei clienti, tra cui i pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

FIRENZE
Tel. 055/2036921
fipe@confcommercio.firenze.it

AREZZO
Tel. 0575/350755-6
info@confcommercio.ar.it

GROSSETO
Tel. 0564/470111
info@confcommerciogrosseto.it

LIVORNO
Tel. 0586/17610011
info@confcommercio.li.it

LUCCA E MASSA CARRARA
Tel. 0583/47311
info@confcommercio.lu.it

PISA
Tel. 050/25196-7-9
info@confcommerciopisa.it

PISTOIA E PRATO
Tel. 0573/99151
pistoiaprato@confcommercio.it

SIENA
Tel. 0577/248811
info@confcommercio.siena.it
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La Provincia autonoma di Trento, con Delibera n. 656/2020, ha previsto, a decorrere dal 18 maggio 2020, la
riapertura di tutte le attività dei servizi di ristorazione di cui al codice ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie,
gelaterie, pasticcerie ecc), da esercitarsi nel rispetto delle misure di prevenzione stabilite dall’Allegato 2) del
Provvedimento (cfr. pag. 31 del provvedimento).
Trattasi di un Protocollo molto corposo che regolamenta, attraverso specifiche sezioni, le modalità di accesso
in azienda, i rapporti con clienti e fornitori, la riorganizzazione dei locali (ivi compresa la prescrizione
concernente il distanziamento di almeno un metro tra il dorso delle sedie utilizzate), l’areazione e la
sanificazione degli ambienti ecc.
La Provincia, pertanto, ha scelto di disciplinare autonomamente le misure di prevenzione da applicare alle
attività di somministrazione di alimenti e bevande in questa fase di riapertura.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

TRENTO
Tel. 0461/880111
pubbliciesercizi@unione.tn.it
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REGIONE UMBRIA

La Regione Umbria, con Ordinanza n. 25 del 17 maggio 2020, ha previsto, a decorrere dal 18 maggio, la
riapertura delle attività dei pubblici esercizi, bar e delle altre attività di ristorazione con codice ateco 56, da
esercitare nel rispetto delle misure di prevenzione contenute nelle Linee Guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16
maggio 2020, ed allegate al DPCM del 17 maggio 2020 (All. 17), nonché all’Ordinanza in commento (cfr
allegato 2).
La Regione quindi al momento, per quel che concerne la regolamentazione dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande, ha scelto di recepire integralmente le misure di prevenzione concordate in sede di
Conferenza delle Regioni, in base alle quali la Federazione ha elaborato un’apposita check list, che si consiglia
di consultare, al fine di verificare/autovalutare il corretto adempimento delle misure di sicurezza imposte per
lo svolgimento dell’attività.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

UMBRIA
(Perugia e Terni)
Tel. 075/506711
fipe@confcommercio.umbria.it
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REGIONE VALLE D’AOSTA
La Regione Valle d’Aosta, con Ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020, con decorrenza a partire dal 18 maggio
e fino a nuovo provvedimento, ha previsto la riapertura dei servizi di ristorazione, esercitabili nel rispetto
delle misure di prevenzione approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 387 del 15 maggio 2020.
Trattasi di un protocollo molto corposo, che disciplina, con apposite sezioni, il servizio di ristorazione in senso
stretto (ristoranti, pizzerie, trattorie ecc.), il servizio bar, nonché il servizio d’asporto e consegna a domicilio
che restano tuttora consentiti.
La Regione, pertanto, ha scelto di disciplinare autonomamente le misure di prevenzione da applicare alle
attività di somministrazione di alimenti e bevande in questa fase di riapertura.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

AOSTA
Tel. 0165/40004
aosta@confcommercio.it
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REGIONE VENETO
La Regione Veneto, con Ordinanza n. 70 del 17 maggio 2020, ha previsto, a decorrere dal 18 maggio 2020, la
riapertura di ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie,
pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive,
all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché delle attività di catering, da esercitarsi
nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 (allegato 17 del
DPCM 17 maggio 2020) e riprodotte nell’allegato 1) dell’Ordinanza in parola.
Per agevolare la comprensione delle misure di prevenzione previste in siffatte linee guida, la Federazione ha
elaborato un’apposita check list, che si consiglia di consultare, al fine di verificare/autovalutare il corretto
adempimento di tali misure per lo svolgimento dell’attività.
Tra le varie disposizioni, dette linee guida prevedono il divieto della consumazione a buffet. A tal proposito,
la Regione, con atto d’indirizzo successivo, ha chiarito che il divieto di consumazione a buffet non ricorre
quando il prelievo del cibo avvenga per il tramite di operatore dell’esercizio. Deve invece ritenersi vietata la
modalità di consumazione che comporta il prelievo del cibo direttamente ad opera del consumatore.
Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di contattare la nostra sede territoriale a te più vicina:

VENEZIA-MESTRE
Tel. 041/5310988
unione@confcom.it

VENEZIA - AEPE Centro Storico
Tel. 041/5229519
segreteria@aepe.it

BELLUNO
Tel. 0437/215111
ascom@ascombelluno.it

PADOVA - APPE
Tel. 049/7817222
appe@appe.pd.it

TREVISO
Tel. 0422/580368
sindacale@unascom.it

VICENZA
Tel. 0444/964300
ascom@ascom.vi.it

VERONA
Tel. 045/8060811
info@confcommercioverona.it
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