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Protocollo Università degli Studi di Catania - sicurezza anti-contagio Covid-19 
Allegato 3 

Estratto “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” da adottare durante i 

catering organizzati da UNICT. 

Rev. 4 del 28.01.2022 
Le presenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” tengono conto delle disposizioni 

del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai 

sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020. 

A partire dal 10 gennaio 2022 e fino a fine emergenza, la consumazione sia al banco sia al tavolo, sia 

all’aperto sia al chiuso, in zona bianca, gialla e arancione prevede per tutti il possesso del Green Pass 

rafforzato. 

Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, 

del coffee-break, che della cena.  

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per 

i clienti di altra nazionalità.  

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5°C.  

▪ Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti 

del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al 

giorno. 

▪ mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni;  

▪ disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di 

tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di 

rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), 

ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento 

interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere 

ridotte solo con barriere fisiche di separazione 

▪ i presenti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non 

sono seduti al tavolo; 

▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel 

rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ove possibile.  

▪ Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro 

tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle 

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto 

ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
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▪ È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, 

escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e 

personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione 

delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati 

esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà 

avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una 

riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee 

misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro durante la fila per l’accesso al buffet.  

▪ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una 

frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo. 

In zona gialla il consumo al tavolo è permesso sia al chiuso che all’aperto con la limitazione di 4 persone per 

tavolo, anche non conviventi. 

In zona bianca, il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione 

per un massimo di 6 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Nei tavoli all’aperto non è previsto 

alcun limite ai posti a tavola. 


