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LORO SEDI

Oggetto : Emergenza Covid19 - Consegna pasti a domicilio 

A  seguito  di  segnalazioni  delle  ATS  di  richieste  ricevute  da  parte  di  ristoratori 
relativamente alla possibilità di consegnare i pasti a domicilio, fermo restando la chiusura 
dei ristoranti, si precisa quanto segue:

• l’attività  è  espressamente  consentita dall’Ordinanza  del  Presidente  N.  514  del 
21/03/2020, che al punto 9 recita: “Resta consentita la sola ristorazione con consegna 
a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per  
l’attività di confezionamento che di trasporto.”;

• l’aggiunta dell’attività di consegna in proprio a domicilio da parte di imprese che già 
esercitano attività di produzione e somministrazione di pasti (oggetto di precedente 
SCIA  alle  autorità  competenti)  non  è  soggetta  ad  alcun  ulteriore  adempimento 
amministrativo (cfr. nota prot. n.11637 del 16/04/2013);

• l’OSA  dovrà  aggiornare  il  piano  di  autocontrollo  inserendo  questa  modalità  di 
consegna, utilizzare mezzi di trasporto e contenitori – MOCA idonei e fornire ai clienti le 
necessarie  informazioni  sugli  ingredienti,  in  particolare  gli  allergeni  eventualmente 
presenti;
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• l’OSA dovrà  gestire  la  cucina  con  il  solo  personale  asintomatico  necessario  per 
effettuare questa attività, rispettando la distanza di 1 metro, sia tra il  personale di 
cucina  sia  che  al  momento  della  consegna,  o  indossare  una  mascherina;  tale 
personale, nel caso di comparsa di sintomi, dovrà ovviamente smettere di lavorare. 

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

MARIA GRAMEGNA
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