LOGO AZIENDA

PROTOCOLLO SANITARIO
ANTICOVID-19
SOMMINITRAZIONE PASTI E
BEVANDE

REVISIONE N°
DATA

PROTOCOLLO SANITARIO ANTICOVID-19
per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande,
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), nonché per l’attività di catering (in tal caso,
se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una
organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare
le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
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INTRODUZIONE
L’azienda in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione
del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli
ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza
che devono essere adottate dai propri dipendenti.

MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE
Le misure per il contenimento del Virus SARS-CoV-2 indicate nel decreto legge n. 6
del 23 febbraio 2020 e nei DPCM del 8 - 9 - 11 marzo 2020 e s.m.i. sono misure
restrittive poste a tutela della salute pubblica e delle infrastrutture sanitarie, valide
per tutta la popolazione

MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIE (DPCM 08.03.2020)
lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un
metro;
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività
sportiva;
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non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a
persone malate.

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI PREVISTE NEL DPCM 11.03.2020
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per
le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando
a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro
agile

