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Prot. n. 70/2021 

Venezia, 18 maggio 2021 

 

LINEE GUIDA PER RISTORAZIONE E CERIMONIE  
- aggiornamento del 28/04/2021 -  

RISTORAZIONE (ristoranti, bar, self-service, pub, pasticcerie, gelaterie, attività di catering, ecc): 
 

 predisporre informazioni sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibili anche per gli stranieri; 
 potrà essere rilevata la T°C corporea all’entrata (impedire l’accesso quando > 37.5°C); 
 mettere a disposizione di clienti e personale prodotti igienizzanti per le mani in più punti del locale (in 

particolare all’ingresso e in prossimità dei servizi igienici); 
 i servizi igienici devono essere puliti più volte al giorno;  
 adottare misure per evitare assembramenti al di fuori e nelle pertinenze esterne dei locali; 
 negli esercizi di somministrazione pasti previlegiare l’accesso con prenotazione (mantenere l’elenco dei 

soggetti per 14 giorni). L’accesso senza prenotazione è possibile solo in funzione dello spazio disponibile, 
non è comunque consentita la presenza continuativa di più clienti di quanti siano i posti a sedere. 
 

In tutti gli esercizi:  
 disporre i tavoli in modo da garantire il distanziamento di 1 metro* tra i clienti di tavoli diversi al chiuso 

e all’aperto (es. terrazze), salvo eccezioni come i conviventi (su responsabilità individuale degli stessi). Il 
distanziamento può essere ridotto in presenza di barriere;  

 i clienti devono tenere la mascherina quando non sono seduti al tavolo; 
 favorire l’uso di menu on-line o con soluzioni digitali o predisporre menu plastificati disinfettati dopo l’uso 

o a perdere se in forma cartacea; 
 pulire e disinfettare le superfici dopo ogni servizio al tavolo. 

 

Negli esercizi senza posti a sedere:  
 consentire l’accesso ad un numero limitato di clienti, assicurando il distanziamento di almeno 1 metro*;  
 previlegiare l’utilizzo degli spazi esterni, assicurando il distanziamento di almeno 1 metro*;  
 per la consumazione al banco garantire il distanziamento di 1 metro* tra clienti (salvo individui non 

soggette al distanziamento); 
 è possibile organizzare buffet con somministrazione da personale incaricato, impendendo ai clienti di 

toccare il cibo e garantendo il distanziamento e l’uso delle mascherine. Il self-service è consentito solo con 
prodotti confezionati monodose. La distribuzione di alimenti deve permettere di evitare assembramenti, 
riorganizzando gli spazi e predisponendo misure (es. segnaletica) per garantire il distanziamento di 1 metro 
durante la fila e l’accesso al buffet; 

 il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e igienizzarsi frequentemente 
le mani, prima di ogni servizio al tavolo.  

 
La cassa può essere dotata di barriere fisiche, in alternativa utilizzare la mascherina e gel per igienizzarsi le mani. 
Favorire il pagamento elettronico, possibilmente al tavolo.  
Sono consentite attività ludiche solo con materiale disinfettabile, rispettando il distanziamento di almeno 1 
metro tra i giocatori dello stesso tavolo e tra tavoli adiacenti, l’uso della mascherina, l’igienizzazione frequente 
delle mani e la sanificazione delle superfici (nel caso delle carte cambiare frequentemente i mazzi).   
* estendibile a 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio 
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CERIMONIE (banchetti per matrimoni, congressi e simili): in aggiunta a quanto indicato per la 
ristorazione:  

 
 implementare l’informazione sulle misure di prevenzione da seguire durante l’evento; 
 mantenere l’elenco dei partecipanti per 14 giorni; 
 riorganizzare gli spazi per evitare assembramenti, garantire il distanziamento i partecipanti e utilizzare 

percorsi di entrata e uscita differenti (ove possibile); 
 assicurare la pulizia e disinfezione degli ambienti interni e dell’attrezzatura prima dell’utilizzo;  
 gli ospiti devono comunque indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non seduti al tavolo) 

e negli ambienti esterni, la mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani è obbligatoria per il 
personale a contatto con gli ospiti;  

 per esibizioni musicali RESTA INTESO CHE DEVONO ESSERE EVITATE OCCASIONI DI ASSEMBRAMENTO E 
IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI 1 METRO; 

 nel caso di guardaroba, indumenti e oggetti personali devono essere riposti in sacchetti. 
 
 

Misure per l’areazione dei locali: 
 

 E’ obbligatorio garantire il ricambio d’aria all’interno dei locali mantenendo le porte e le finestre 

aperte (salvo condizioni climatiche avverse). Verificare l’efficacia degli impianti e in ogni caso 

l’affollamento dei locali deve essere coerente con le portate effettive di aria esterna. Negli impianti di 

condizionamento eliminare la funzione di ricircolo ove tecnicamente possibile, in ogni caso aumentare il 

ricambio dell’aria naturale e /o attraverso l’impianto e effettuare la pulizia dei filtri (ad impianto fermo). 

Ove possibile aumentare la capacità filtrate del ricircolo sostituendo i filtri con altri di classe superiore. 

Nei servizi igienici mantenere in funzione l’estrattore d’aria (ove presente).  

 

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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