Fonti normative
DPCM – 8 marzo 2020 – Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri
DPCM- 9 marzo 2020 – Decreto del presidente del Consiglio dei Ministro
Ordinanza Regione Emilia Romagna – 9 marzo 2020
NUOVA ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA
COVID-19

Ordinanza Regione Emilia Romagna – 10 marzo 2020

CONSEGNA A DOMICILIO, PRIME INDICAZIONI

In seguito al susseguirsi delle fonti normative indicate in premessa è chiaro che quanto previsto dalla
lettera n) e dalla lettera d del decreto 8 marzo 2020 è esteso su tutto il territorio nazionale.
Non sono quindi consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00 ed è previsto
l’obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione.
L’ordinanza della regione del 10 marzo chiarisce che per la nostra regione che cosa si intenda per
attività di ristorazione e quindi tutte le attività con somministrazione di alimenti e bevande assistita
e NON assistita, come da codici ATECO 56 (esempio pizzerie al taglio e asporto, piadinerie,
gastronomie e rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, kebab, eccetera).
Dalle ore 18.00 è invece possibile la consegna a domicilio.
Ricordiamo alcune indicazioni per la consegna a domicilio.
• consegna a domicilio con contenitori monouso e con personale dotato dei necessari presidi
di sicurezza (mascherina e guanti), in regola con la normativa vigente riguardanti i materiali
e gli oggetti a contatto con gli elementi.
• osservanza delle norme in materia di Sicurezza e Igiene degli Alimenti ai sensi dei Reg.
178/2002 (CE) e 852-853/2004 (CE).
• osservanza della disciplina in materia di MO.CA. Reg. UE 1924/2005 e 2023/2006 e
determina regionale 8667/2018.
• comunicazioni preventiva di eventuale presenza di allergeni negli ingredienti allegato II Reg.
UE 1169/2011 (in allegato).

