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AREA ANTISTANTE LA STRUTTURA DI 
CONSUMO DEI PASTI
Agli utenti che accedono all’area è verificata la temperatura 
corporea e all’ingresso è presente dispenser di gel 
disinfettante 



Allestire un punto multiplo di lavaggio per le mani degli 
utenti



Per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro sono contrassegnati i 
punti di attesa all’accesso alla mensa



Predisporre cartellonistica per la prevenzione del Covid-19 

CONTENERE I CONTAGI DA CORONAVIRUS NON È 
UN PROBLEMA DEGLI ALTRI. È COMPITO DI TUTTI NOI. 

Il coronavirus si manifesta spesso con sintomi molto simili all’influenza ma, soprattutto negli anziani o nei pazienti 
cronici con asma, diabete o problemi cardiaci, può portare a gravi complicazioni, anche con esiti mortali.

Questo virus si trasmette attraverso le gocce di saliva o toccandosi la bocca, il naso e gli occhi dopo essere 
entrati a contatto con oggetti contaminati. È fondamentale perciò che ciascuno di noi adotti le regole di base per 
fermare la diffusione. Ogni persona infetta può infatti contagiarne altre due!

Dipende anche da te.

Al manifestarsi dei primi sintomi influenzali (mal di gola,  tosse, raffreddore febbre o difficoltà respiratorie) stai 
in casa e isolati. Se noti un peggioramento (soprattutto difficoltà a respirare) non recarti al pronto soccorso, 
chiama il tuo medico o il numero verde per la Lombardia 800.894.545.

Per informazioni generali chiama il 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

È FONDAMENTALE CHE CIASCUNO DI NOI ADOTTI LE REGOLE DI BASE PER FERMARE IL VIRUS:

LAVATI
LE MANI.

TIENI A CASA
I NONNI.

METTI
LA MASCHERINA.

RIMANI
A CASA.

MANTIENI
LA DISTANZA.

TUTELA TE, 
PROTEGGI 
GLI ALTRI.
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È individuato e identificato un percorso separato per 
l’entrata e l’uscita degli utenti 



AREA DI SOMMINISTRAZIONE E 
CONSUMO DEI PASTI
Gli utenti dovranno indossare la mascherina tutte le volte 
che non sono seduti al tavolo. 



Il carrello di somministrazione dei pasti è dotato di una 
barriera protettiva (vetrina, plexiglas) per garantire la 
separazione dagli utenti 



Il piatto contenente il pasto prescelto è dato all’utente dal 
volontario addetto alla somministrazione



• In ogni tavolo (m 2,20 x m 0,80) possono sedere al 
massimo 3 persone (su una panca 2 utenti disposti ai 
lati, sulla panca del lato opposto un solo utente in 
posizione centrale)

• I tavoli sono distanziati tra loro in modo da garantire la 
distanza interpersonale di almeno un metro.
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accesso contingentato e limitare la sosta del personale ad un tempo ridotto e comunque 
strettamente indispensabile al consumo del pasto. Inoltre, nei locali mensa e ristoro, il 
posizionamento delle persone non deve essere faccia a faccia. Di seguito si riportano, a titolo 
esemplificativo, specifiche indicazioni sul posizionamento dei commensali che, pur essendo 
dedicate agli esercizi commerciali in quanto desunte dal Protocollo misure di prevenzione e 
protezione anti-contagio COVID-19 pubblici esercizi  messo a disposizione del gruppo di 
estensori da ASCOM Torino, possono dare utili indicazioni anche per mense e locali di ristoro. Si 
è ipotizzato di seguire tali indicazioni, e non quelle emanate da INAIL e ISS o dal DPCM 17 
maggio 2020 per i ristoranti e locali aperti al pubblico in quanto i locali mensa non sono luoghi di 
intrattenimento ma locali adibiti esclusivamente al veloce consumo del pasto e accessibili 
unicamente a  e a e e  a A a e. (fare confronto con all. 17 DPCM) 

U  delle principali misure di prevenzione finalizzate a contrastare la diffusione del CoVid-19 risulta essere quella del 
distanziamento sociale, quindi il mantenimento di una distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone. Risulta pertanto 
fondamentale definire il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti a nterno 
del pubblico esercizio. Tale considerazione deve tenere conto di alcuni aspetti, tra i quali: lo spazio disponibile, il tempo di 
permanenze e le attività svolte.  Nei pubblici esercizi una delle regole applicabili è basata sul numero di coperti indicati sulla 
licenza di apertura: tale parametro è opportuno venga dimezzato al fine di garantire la distanza interpersonale di sicurezza. 
In ogni caso i tavoli dovranno essere distanti tra di loro almeno 1,5 m (immagine n. 1) e le persone dovranno disporsi al 
tavolo a modalità a scacchiera (immagine n. 2). - La suddetta regola risulta applicabile qualora, tramite la stessa si riesca 
a garantire la distanza interpersonale di 1 metro, in caso contrario risulta necessario ridurre ulteriormente la 
capienza massima. Immagine n. 1 Immagine n. 2  

 
 

L acce  del personale deve essere contingentato al fine di evitare assembramenti. A tale scopo, il 
datore di lavoro/dirigente, deve garantire la distribuzione degli accessi nel più ampio arco temporale. 
Nello specifico, il personale deve, in maniera ordinata, disporsi creando una fila mantenendo distanza 
interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. 
Ove possibile, prevedere una separazione degli accessi, quindi dedicare una porta per e a a ed una 
per c a, realizzando un percorso a senso unico. 
Per facilitare il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, può esser predisposta 
debita segnaletica orizzontale tale da definire le distanze da mantenere. 
Il personale dipendente della società erogatrice del servizio deve indossare idonei dispositivi di 
protezione, quali mascherine e guanti. Si dovrà disporre di appositi contenitori ove conferire i 
dispositivi di protezione individuale, nonché altri rifiuti biologici (es. fazzoletti). Dovranno inoltre 
essere messi a diposizione distributori di gel igienizzante segnalandoli con idonea cartellonistica. 



Su ogni tavolo è collocato un dosatore di gel disinfettante 



Personale appositamente identificato esegue, con carta a 
perdere e soluzione disinfettante, pulizia e disinfezione:

üdi ogni tavolo e panca al temine di ogni turno o dopo 
l’utilizzo di ogni tavolo

üdel distributore di caffè (pulsanti, sportello, ecc.) e 
altre attrezzature a disposizione degli utenti in area 
consumo pasti



• Non è ammesso il self-service; deve essere esclusa la 
possibilità agli utenti della mensa di toccare quanto è 
esposto

• il pane è distribuito dagli addetti alla somministrazione 
con le apposite pinze 

• I condimenti sono somministrati direttamente dai 
volontari addetti alla somministrazione. In alternativa si 
useranno bustine monodose, distribuiti anche queste 
direttamente dai volontari addetti alla somministrazione

• La frutta, il formaggio grattugiato e le bottigliette d’acqua 
sono distribuite dagli addetti alla somministrazione 



Se utilizzati, i vassoi non monouso sono sottoposti in area 
lavaggio stoviglie ad una detersione e risciacquo e alla fine 
alla disinfezione con prodotto a base di alcool superiore 
70%. Il prodotto a base di alcool è lasciato agire per 
almeno 1 minuto e lasciato evaporare.



• Se necessario, in funzione del numero previsto di utenti, 
l’accesso alla struttura di somministrazione e consumo 
dei pasti è organizzato in più turni

• Al termine dell’utilizzo della struttura (normalmente di 
sera tardi) è eseguito un intervento di sanificazione



AREA COTTURA E PREPARAZIONE PASTI
È affissa cartellonistica per la prevenzione del Covid-19 in 
cucina inerente il rispetto delle misure igieniche, il lavaggio 
delle mani, l’uso della mascherina…
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• In cucina è disponibile gel disinfettante 
• Sono disponibili e utilizzati detergenti e disinfettanti per 

la pulizia e sanificazione delle superfici e attrezzature



Quotidianamente, al termine dell’attività lavorativa, viene 
eseguita disinfezione dell’intero locale di preparazione 
cottura



PERSONALE ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, 
COTTURA E SOMMINISTRAZION E PASTI
Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata 
la temperatura corporea



Il personale addetto alla preparazione, cottura e
somministrazione dei pasti indossa costantemente
mascherine, garantisce il rispetto della distanza di
sicurezza di almeno un metro e procede a frequente
pulizia, detersione e disinfezione delle mani.



Al personale addetto alla direzione, cottura, preparazione, 
immagazzinamento e somministrazione pasti è dedicato un 
incontro formativo specifico trattante, oltre a elementi di 
sicurezza alimentare, le misure di protezione del Covid-19



SERIVIZI IGIENICI 
DEDICATI
Sono individuati servizi 
igienici dedicati al personale 
addetto alla preparazione, 
cottura e somministrazione 
pasti



NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Circolare Ministero dell’Interno pr. 9520 del 25/05/2020 

«Misure per il contrasto al rischio di contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco»

• Circ. 15283 del 20 mar. 20 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri DPC «Misure operative per l’attività
del Volontariato di PC nell’ambito dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19

• Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri pr. 30231
del 22/05/2020 «misure operative per le componenti e le
strutture operative del Servizio Nazionale della
Protezione Civile ai fini della gestione di altre emergenze
concomitanti all’emergenza epidemiologica COVID 19»



domande???


