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Procedura Operativa 

EMERGENZA CORONAVIRUS: MISURE PER L’ATTIVITÀ DI FOOD DELIVERY  

NELL’AMBITO DELLA RISTORAZIONE 

Allegato al Piano di Autocontrollo HACCP 

 

Scopo 

La presente istruzione operativa ha lo scopo di integrare il manuale di autocontrollo per garantire la sicurezza 

alimentare relativa all’attività di Food Delivery dell’azienda, nell’ottica dell’attuale emergenza da Covid-19.  

Campo di applicazione 

La presente istruzione si applica a tutto il personale per le fasi di preparazione, consegna, pulizia e di trasporto 

Modalità 

Oltre alle consuete prassi igieniche, previste dal manuale di autocontrollo HACCP, per garantire il 

mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare, si riportano di seguito le misure da adottare da adottare 

per i ristoranti che svolgono attività di food delivery durante l’emergenza coronavirus COVID-19 

1.  Mettere a disposizione del proprio personale prodotti igienizzanti, assicurandosi del loro utilizzo tutte 

le volte che ce ne sia necessità e raccomandando di mantenere la distanza interpersonale di almeno 

un metro nello svolgimento di tutte le attività.  

 

2. Definire delle aree/zone destinate al ritiro del cibo preparato per le quali si osservano procedure di 

pulizia e igienizzazione straordinarie. Queste aree devono essere separate dai locali destinati alla 

preparazione del cibo. Il ritiro del cibo preparato e la relativa consegna avviene assicurando la distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’assenza di contatto diretto.  

 

3. La preparazione dei cibi deve avvenire utilizzando mascherine di protezione monouso (due al giorno) al 

fine di prevenire contaminazioni dei cibi e dei contenitori per il trasporto oltre che evitare di toccarsi 

bocca, naso e occhi con le mani. 

 

4. Riporre il cibo preparato in appositi contenitori (o sacchetti a perdere) tramite adesivi chiudi-sacchetto, 

graffette o altro, per assicurarne la massima protezione. Il cibo preparato deve essere riposto 

immediatamente negli zaini termici o nei contenitori per il trasporto che devono essere mantenuti puliti 

con prodotti igienizzanti, per assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare. 

 

5. La consegna del cibo preparato avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro e l’assenza di contatto diretto. Utilizzare guanti e mascherine di protezione monouso.  

Lavarsi accuratamente le mani appena si rientra in sede 
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6. Pulire i veicoli all’inizio e alla fine di ogni turno con disinfettanti spray/gel/ detergenti (volante, cambio, 

maniglie del finestrino e della portiera, stereo)  

 

7. Chi trasporta il cibo, quindi anche i rider, devono assicurarsi che i mezzi di trasporto siano puliti (nel 

loro caso gli zaini), che il cibo non entri in contatto con fonti di pericolo come batteri o sostanze pericolose, 

e che la temperatura sia mantenuta costante nel caso debba restare bassa o nel caso di cibo surgelato. 

 

8. Garantire che tutti gli addetti (compreso chi effettua il traporto) ricevano adeguata formazione e 

addestramento in materia di igiene alimentare. 

 

9. Prevedere che al momento della consegna, il cibo sia accompagnato da indicazioni circa gli allergeni, 

ovvero una lista di tutti gli ingredienti utilizzati per preparare il cibo che possono provocare allergie o 

intolleranze 

 

10. Assicurarsi che chiunque presenti sintomi simili all’influenza resti a casa, sospenda l’attività lavorativa, 

non recandosi al pronto soccorso ma contattando il medico di base o le autorità sanitarie. 

 

 

Data       Firma Responsabile del piano di Autocontrollo 

________________     _________________________________ 

mailto:info@novasafe.it

