
Oggetto: Consegna a domicilio; richiesta parere.

Spett. Ascom Confcommercio Grosseto
Sede

Si fa seguito alla Vostra richiesta pari oggetto nella quale fate presente che
il DPCM 11/3/2020 prevede esplicitamente che sia possibile effettuare esercizio
di  “ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-
sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto”.

Per quanto attiene la normativa strettamente sanitaria, considerato l'attuale
momento  emergenziale,  nel  caso   in  cui  un  esercizio  di  ristorazione  voglia
effettuare la consegna a domicilio dei pasti non si ritiene necessaria la notifica di
variazione di tipologia produttiva.
 Si  raccomanda  tuttavia  che  gli  Operatori  del  Settore  Alimentare  che
intendano attivare questa forma di servizio procedano ad una attenta valutazione
delle modalità operative con le quali intendano operare e, sulla base di ciò, ne
definiscano  i  rischi  connessi  adottando  le  necessarie  strategie  per  il  loro
contenimento, documentando il tutto nel Piano di Autocontrollo aziendale.

In particolare dovrà porsi  specifica attenzione alle modalità  di trasporto
degli  alimenti,  che  dovranno  essere  effettuate  considerando  sia  la  natura  dei
prodotti sia il tempo necessario alla consegna, graduando quindi la dotazione di
idonea  strumentazione  a  seconda  delle  necessità  che  varierà  dai  semplici
contenitori  adatti al trasporto alimenti ai contenitori isotermici per alimenti sino
ai mezzi di trasporto con  vani isotermici.
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