
BUSINESS 
di Lucia Ingrosso, l. ingrosso@millionaire.it 

L'ULTIMA 
Ristoranti, Fase 2. 
Ecco regole, storie e 
decreti per tornare 
alla normalità 

La porta è automatica, appena si entra uno scan-
ner rileva la temperatura corporea e un dispenser 
distribuisce gel igienizzante. I camerieri hanno la ma-

scherina, i tavoli sono distanziati 2 metri. Quat-
tro i metri tra un cliente e l'altro. Divisi da se-
paré in vetro o plexiglas. Si prenota in anticipo, 
si ordina via App e si paga con lo smartphone. 
Siamo a Wuhan, in Cina? No. Siamo in Italia. 
Da nord a sud, isole (benché meno toccate dal 
coronavirus) comprese, per riaprire i ristoranti 
devono rispettare alcune norme, legate all'igie-
ne e alla sicurezza. 

La questione non è secondaria, se pensiamo al va-
lore numerico (181mila ristoranti in tutta Italia) 
e sociale di queste realtà, importanti anche dal 
punto di vista economico e sociale, centrali sul 

piano del turismo. Il quadro è completato 
da 149milabare 3.200 fra catering e mense. ••I 

LE NUOVE NORME 
I tecnici dell'Inali e gli scienziati 

dell'Istituto superiore di Sanità hanno 

deciso le linee guida per la riapertura 

dei pubblici esercizi. Ecco i requisiti, 

indicativi, di un locale a norma. 

B* 5 mq a disposizione di ogni cliente. 

Questo il criterio per determinare il 

numero di clienti che un locale può 

ospitare: mq totali divisi per 4. 

B* 2 m fra un tavolo e l'altro. 

»» Chi si presenta insieme deve fornire 

un'autocertificazione che solleva 

il proprietario del locale da ogni 

responsabilità, in caso di trasmissione 

del morbo fra amici o parenti. 

w* Ricambio d'aria naturale e 

ventilazione dei locali. 

Igienizzazione a ogni fine servizio. 

»» Evitare contenitori e utensili 

riutilizzabili (altrimenti, igienizzarli). 

» Servizio a buffet vietato. 

Niente menu cartacei. I piatti del 

giorno saranno scritti su una lavagnetta 

o consultabili via App. 

» Mascherine: i camerieri le indossano 

sempre, i clienti in fila alla cassa o 

quando si spostano per il locale. 

Pagamenti: meglio se elettronici. 

Alla cassa, consigliabile una barriera in 

plexiglas. 
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CHE COSA 
SUCCEDE 
ALL'ESTERO 
1 NEI PAESI BASSI. Ad Amsterdam 

a partire dal 21 maggio il ristorante 

Mediamatic Eten (foto 1-2-3) accoglie 

i suoi ospiti in semplici ma eleganti 

e romantiche serre di vetro che si 

affacciano sul lungofiume. 

' IN CINA. A Wuhan, epicentro 

della pandemia, gli 11 milioni di cittadini 

ora liberi di muoversi, preferiscono 

ancora non rischiare. Lì, come in altre 

zone della Cina (Pechino compresa) 

si preferiscono delivery e take away. 

Quello che sta avvenendo è una fusione 

fra online e offline, con cibi ordinati dallo 

smartphone e poi passati a ritirare. Ma 

alla pausa pranzo nei locali, i lavoratori 

cinesi per ora preferiscono il lunch box 

ricevuto in ufficio. 

| IN LITUANIA. A Vilnius, la 

capitale, il governo ha messo a 

disposizione gratuitamente di locali e 

negozi il suolo pubblico (vie e piazze) per 

allargare le attività. L'obiettivo è quello 

di dare respiro agli esercenti e riempire 

la città di sedie e tavolini. La reazione è 

stata ottima e si prevede un'adesione 

massiccia, specie con l'arrivo dell'estate. 

• • • • • IN GERMANIA. Il Governo tedesco 

ha abbassato l'Iva sulla gastronomia. 

Fino al luglio 2021 per bar e ristoranti la 

tassa passa dal 19 al 7%. 

I I 
I I I IN SVEZIA. Vicino al villaggio di 

Ransater, è nato Bord for en (tavolo per 

uno, foto 4), un ristorante in mezzo a un 

prato... per una persona! Il cameriere 

non c'è, il cibo viene mandato dallo chef 

in un cestino da picnic appeso a un cavo. 

A pasto concluso, tavolo e sedia vengono 

igienizzati e il pagamento avviene 

contactless con bancomat o carta di 

credito. 

millionaire 37 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

08/06/2020
Pag. 36 N.6 - giugno 2020

diffusione:55000
tiratura:80000



I ristoranti a prova di coronavirus 
«In realtà, non ci sono indicazioni precise riguardo 
agli adeguamenti da fare per rendere i locali 
a norma. Da settimane, fra gli addetti ai lavori 
girano voci, anche infondate, che hanno spinto 
ad acquisti non per forza necessari. Se neanche 
per i supermercati sono stati obbligatori sanifi-
cazioni e separatori in plexiglas, perché questi 

dovrebbero esserlo invece per i ristoran-
ti?» esordisce Matteo Musacci, presidente 
del Gruppo Giovani della Fipe, Federazio-
ne italiana Pubblici esercizi (www.fipe.it). 
La questione centrale, decisiva per capire 
chi potrà riaprire e chi no, è quella del di-

stanziamento sociale: perché le goccioline porta-
trici del contagio non arrivino a un'altra persona, 
è sufficiente una distanza compresa fra uno e due 
metri. Questo significa ridurre drasticamente il 
numero di coperti, che possono anche diventare 
la metà o addirittura 1/3. 

Due soluzioni 
Le soluzioni per risolvere (almeno in parte) il 
problema sono due. «La prima consiste nello 
"spalmare" i clienti in tutti i giorni della setti-
mana e su orari dei pasti più allungati. In Pa-
esi come la Francia, tutte le serate sono buone 
per uscire a cena. In Italia, invece, il grosso della 
clientela serale si concentra il venerdì e il sabato 
sera» spiega Musacci. È chiaro che se si riuscisse 
ad aumentare il tasso di occupazione dei posti 
a sedere nel corso di tutta la settimana, anche a 
fronte di minori coperti, la perdita potrebbe es-
sere almeno in parte riassorbita. «Lo strumento 
perché ciò avvenga è, ovviamente, quello della 
prenotazione. L'uscita non sarà più decisa all'ul-
timo momento, ma andrà pianificata. Questo 
permetterà al ristoratore, fra l'altro, di sapere di 
quanti camerieri ha bisogno di volta in volta e 
reclutare a colpo sicuro il personale a chiamata» 
continua Musacci. 

Per scaglionare invece i clienti della pausa pran-
zo serviranno altre soluzioni. Una è rappresenta-
ta da delivery e take away (vedere oltre). Un'altra 
consiste nella differenziazione degli orari e dei 
turni di lavoro, pratica utile anche per evitare, 
per esempio, affollamenti sui mezzi di trasporto. 
Ma questa misura deve essere decisa dall'alto e, 
per il momento, non trova grande applicazione. 

L'altra grande partita per la sopravvivenza dei 
ristoranti si gioca sui dehors, cioè sugli spazi de-
maniali all'aperto occupabili dai tavoli. 

«Stiamo lavorando a una norma che per 6 me-
si esenti bar e ristoranti dalla tassa di occupazio-
ne del suolo pubblico, saranno misure temporanee 
e reversibili e si potranno usare per mettere tavoli-
ni all'esterno» ha dichiarato il ministro della Cultura e del 

Turismo Dario Franceschini. 
A Roma è stata già bloccata la tassa sull'occu-
pazione degli spazi pubblici ed è in previsione 
l'aumento del 35% del suolo pubblico dato in 
concessione ai locali. Uguali misure allo studio 
nelle principali città d'arte e località turistiche. 
Le direttive prevedono una grossa autonomia a 
livello locale, perciò variano sensibilmente da 
un Comune all'altro. 

«Ma l'ostacolo numero uno è il tempo. Da un 
lato quello meteorologico, perché questa solu-
zione ha senso solo nei mesi caldi. Dall'altro 
quello della burocrazia, visto che di solito que-
sti iter sono piuttosto lunghi» continua Musacci. 
Naturalmente, l'adeguamento di un locale non 
si limita al rispetto delle distanza sociale. Biso-
gnerà prevedere interventi e infrastrutture anti-
Covid-19 dalla sanificazione all'aria condizio-
nata, dai bagni alla gestione dei soprabiti, dalle 
interazioni fra camerieri (in guanti e mascheri-
na) e i clienti alla gestione dei pagamenti. 

COVID 19 
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Ma quanto può costare adeguare il proprio lo-
cale? Diffìcile dare una risposta, in mancanza di 
una normativa chiara. L'attività di sanificazione, 
per un locale, parte da 800 euro ma, consideran-
do che dovrà essere ripetuta periodicamente, i 
costi mensili sono nell'ordine di qualche miglia-
ia. I separé in plexiglas hanno prezzi indicativi 
compresi fra 45 e 70 euro l'uno. Anche se un ri-
storatore, nel corso di un flash mob di protesta 
a Milano il 6 maggio, racconta che procurarseli 
non è facile e che un'azienda del settore, dopo 
un primo preventivo a 70 euro al pezzo ne ave-
va fatto seguire un altro con prezzi triplicati. Ben 
più impegnativi i lavori di adeguamento relativi 
a servizi igienici e impianti di condizionamento, 
che però non sono ancora da mettere in conto o 
comunque indicati con la necessaria certezza (si 
rischia di spendere a vuoto). 

MENSA E DINTORNI 

DETTAGLI PER LA 
RISTORAZIONE COLLETTIVA 
Le oltre 1.000 aziende in Italia, che assicurano ogni 

anno oltre 1,5 miliardi di pasti (a bambini, studenti, 

lavoratori, malati e detenuti), per un valore di 6 

miliardi di euro, sono in forte crisi. 

Da Oricon, Osservatorio sulla ristorazione collettiva, 

ecco alcuni ingredienti per la ricetta della ripresa, che 

possono essere mutuati anche per bar e ristoranti. 

Ove possibile, portare i pasti "a domicilio" (per 

esempio, nelle classi). 

»* Studiare percorsi differenziati, usare tavoli singoli, 

rivedere le modalità del self service. 

b* Ripensare i menu: in funzione di una maggiore 

sicurezza e velocità di consumo, prevedere per 

esempio pasti unici e cestini freddi termosigillati. 

Utilizzare condimenti monoporzione per evitare il 

passaggio di mano. 

b* Posate: sterilizzate ogni volta o monouso. 

b* Nominare un Covid manager che sovrintenda 

a tutte le operazioni pensate per minimizzare la 

propagazione del morbo. 

INFO: http://oricon.it 

I veri problemi sono a monte e a valle 
A monte: la perdita relativa ai mesi di stop. A 
valle: le prospettive. I ristoranti sono stati chiu-
si in tutta Italia dall'11 marzo al 31 maggio. Ma 
già a partire dal 22 febbraio, quando in Italia è 
scoppiato l'allarme Covid-19, i locali avevano 
già visto ridursi drasticamente gli introiti. Que-
sto significa zero incassi, a fronte di spese prati-
camente inalterate. 

«La voce principale per i piccoli locali a conduzione 
familiare è l'affìtto, che può andare da 1.000 
a 15.000 euro. Purtroppo, nella maggior par-
te dei casi, i proprietari non sono venuti incon-
tro ai ristoratori con sconti o dilazioni. In molti 
casi si tratta di banche, enti, fondazioni o ricchi 
proprietari immobiliari che preferiscono tenere 
i locali vuoti, piuttosto che occupati da persone 
in difficoltà» spiega Musacci. 
Poi ci sono le utenze. Solo la bolletta dell'ener-
gia, per un ristorante di 200 mq, può incidere fi-
no a 1.000 euro al mese (pensiamo al consumo 
di frigoriferi, congelatori, condizionatori...). Per 
non parlare di altri oneri, dalla tassa sui rifiuti a 

quella di occupazione del suolo pubblico. I locali 
più grandi affrontano poi il nodo del persona-
le. Ristorante chiuso, zero incassi, chi paga i di-
pendenti? Lo strumento approntato dallo Stato è 
quello della Cassa integrazione. Peccato che al 7 
maggio in molti casi i pagamenti non siano anco-
ra arrivati o l'abbiano fatto con molto ritardo. In 

alcuni casi, i ristoratori hanno antici-
pato i pagamenti, ma non tutti sono 
in grado di farlo. Un'altra questione 
rischia di penalizzare i ristoratori. Il 

decreto Cura Italia ha stabilito che l'infezione da 
coronavirus, se il morbo è contratto nel locale, è 
classificato come infortunio sul lavoro. Questo 
tutela i lavoratori, ma espone i datori di lavoro 
a grosse responsabilità, anche penali. Le associa-
zioni di categoria sono al lavoro per modificare 
questa norma che pesa sulla testa dei ristoratori 
come una spada di Damocle. Ecco perché tutti 
attendono, con la speranza che la riapertura (an-
che a regime ridotto) possa portare nuova linfa. 
Sì, ma quanta? •N 
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Secondo un sondaggio condotto dall'Osservatorio 
Lockdown di Nomisma, il 43% degli italiani, 
una volta finito il lockdown, non vedeva l'ora di 
andare al ristorante. Peccato che lo stesso 
osservatorio segnali che la stessa percentuale di 
italiani in questo periodo ha subito un peggio-
ramento delle condizioni economiche. «Ci sa-
ranno meno soldi in giro. Una cena al ristorante 
non è un bene di prima necessità. In più, siamo 
sicuri che la gente abbia voglia di andare in un 
locale che sembra una sala operatoria?» si chie-
de la ristoratrice Nadia De Siati (per la sua testi-
monianza, vedere box). 

Non sorprende quindi il grido d'allarme lancia-
to dal Centro studi di Unimpresa: il 30% delle 
attività legate al commercio al dettaglio e alla ri-
storazione, schiacciate da oneri e costi fìssi e vi-
sta l'incertezza sul futuro, a giugno non sarà in 
grado di riaprire. Conseguenze? Una riduzione 
del Pil di 250 miliardi di euro e del gettito desti-
nato allo Stato di 80 miliardi. 

Delivery & asporto: 
un modo per ripartire 
In quarantena, secondo l'Osservatorio lockdown 
di Nomisma, il 75% degli italiani ha ordinato 
cibo da asporto, con il 64% che ha preferito pa-
sti pronti consegnati a domicilio. Nel rispetto 
delle norme di igiene e sicurezza, questa è una 
strada da seguire per rimettere in funzione le 
cucine e riaffacciarsi sul mercato. Per riuscir-
ci, occorre articolare un nuovo modello di bu-
siness, a partire da menu semplificati e prezzi 
più popolari. Tuttavia, secondo un'indagine del 
Centro studi Fipe, solo il 14,5% dei ristoranti è 
attrezzato per il delivery. Una soluzione è quella 
di usare le apposite App, ma questa strada non 
è percorribile da tutti: alcune zone non sono 
coperte dal servizio e, comunque, la fee (intor-

leader nella produzione e commercializzazio-
ne di specialità alimentari per la ristorazione. Si 
tratta di #ristoriAMOci a casa, coinvolge varie 
attività (ristoranti, ma anche pizzerie, macellerie 
e gastronomie) e consente di far arrivare pasti 
nelle case di tutta Italia. INFO: www.menu.it/ 
it/ristoriamoci-a-casa 

Da considerare anche l'iniziativa #iostoconiristo-
ratori, promossa dalla startup Dishcovery, che ha 
deciso di regalare un menu digitale ai ristoratori 
italiani, per essere visibili su piattaforme come 
Google e Tripadvisor. INFO: https://dishcovery. 
menu/menu-gratis-iostoconiristoratori 
MarketingOl, azienda che si occupa di web mar-
keting, offre mini siti gratuiti ai ristoranti, dan-
do ai loro clienti la possibilità di consultare il 
menu, effettuare gli ordini e pagare online. Alla 
fine dell'emergenza, ogni realtà potrà scegliere 
se proseguire il servizio o chiuderlo. 
«Ho deciso di offrire questo servizio gratis, per 
aiutare i ristoratori a rialzarsi e a organizzare 

la propria attività alla luce delle nuo-
ve esigenze e disposizioni governati-
ve. Tutti i mini-siti saranno ottimiz-
zati anche per i device mobili» spiega 
Paolo Bomparola, fondatore di Mar-
ketingOl . INFO: www.marketing01.it 

ESSI ESSI 

9 

/ 
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no al 20% dello scontrino) 
non è sostenibile da chi ha 
margini già risicati. 
In questa ottica, la Fipe ha 

^ lanciato il portale www.ri-
s toacasa.net . una vetrina 
gratuita per avvicinare i lo-
cali ai clienti. Un'altra ini-
ziativa interessante è quella 
lanciata dall'impresa Menù, 

PUNTA SUI DINING B0ND 
Il diente paga oggi (con lo sconto) e usa il voucher 
prepagato quando sarà possibile, nel frattempo 
finanziando il suo locale preferito. Fra le iniziative, c'è 
quella lanciata da TheFork: "Salviamo i ristoranti". 
INFO: www.theforkmanager.com/it-it/blog/ 
strumenti-thefork/salviamo-i-ristoranti-faqs 
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«Ho visto il secchio 
rovesciato e ho pensato 
solo a come t irar lo su» 

LE STORIE 

Filippo Venturi , oste e scrittore 
bolognese, dopo un lungo periodo, ha 
potuto riaprire i suoi due locali: la 

t ra t tor ia di cucina t ipica La Montanara e, 
a due passi, il bistrò La Montanar ina . 
L ' I giugno uscirà anche il suo nuovo 
romanzo giallo Gli spaghetti bolognesi non 

esistono (Mondadori ) . «Questa situazione 
l 'ho vissuta malissimo: fermare del tu t to 
il mio lavoro è stato uno choc. Poi, una 
volta che ho visto il secchio rovesciato, ho 
pensato solo a come t irarlo su e riempirlo di nuovo» racconta 
a Millionaire. 

«Siamo r ipart i t i con la consegna a domicilio, un servizio 
che non abbiamo mai fa t to . Abbiamo puntato su un menu 
semplif icato, prezzi più bassi, promozione sui social. St iamo 
imparando tu t to , anche gli aspett i più banali: come non 
rovesciare i contenitori , far arrivare i cibi caldi. Certo non è 
questa la soluzione, su un piano economico, però permet te di 
tornare a cucinare e incontrare i cl ienti». 
Ma quali le basi su cui ricostruire? « L a t u t e l a de i p o s t i 

di lavoro. Ho 1 0 dipendenti , che aspettano ancora la Cassa 
integrazione. Al la r iapertura, abbiamo ricominciato con mia 
moglie, come siamo par t i t i . Da 2 8 coperti ne abbiamo 1 2 , 
ma cercheremo di ampliare il dehors, l 'amminist raz ione 
comunale di Bologna sembra collaborativa. I coperti sono 
passati da 2 8 a 1 2 e ci aspett iamo di riprendere al 1 5 % , 
per poi aumentare via via. Contro il coronavirus bisogna 
allontanare la paura e usare tanto buon senso. La credibil ità 
conquistata con i bolognesi e i tur is t i , in questi anni , è il mio 
patrimonio da difendere a ogni costo» conclude Ventur i . 
I N F O : www.t ra t tor ia lamontanara .com 

[ V i N O I L A S C I A M O 

«Abbiamo fat to 
i conti e preferiamo 
staccare la spina» 

Nadia e Michaela De Siati sono due sorelle 
tarantine, t rapiantate a Pisa. Qui prima 
hanno lanciato un locale per pranzi veloci, 

frequentato dagli universitari. Poi, nel 2 0 0 4 , hanno 
aperto la t rat tor ia Al signor M i m m o , diventato un 
punto di riferimento per clientela locale e turist i . «Già 
a metà febbraio abbiamo avuto le prime avvisaglie: 
1 5 - 2 0 coperti al posto dei 7 0 - 8 0 abituali . Domenica 
8 marzo il tempo era bellissimo: in molti hanno fat to 
una gita fuori porta e noi abbiamo avuto 6 clienti, 
poi il blocco totale» spiega Nadia. A fine aprile, la 
decisione di chiudere. «Con mia sorella, ci siamo 
fat te i conti: paghiamo 4 . 5 0 0 euro al mese di aff i t to 
e le proprietarie dei muri non ci sono in alcun modo 
venute incontro. Abbiamo 4 dipendenti, di cui 2 in 
materni tà . Per igienizzazioni quotidiane e plexiglas, 
dovremmo spendere altri 4 . 0 0 0 euro, più la paura 
di non essere a norma. E i coperti passerebbero da 
9 0 a 2 0 . Noi andavamo bene, fatturando anche 
3 5 m i l a euro al mese, ma poi quando ti fermi t i 
rendi conto di quanto incidono le spese fisse. Non ci 
stiamo dentro: preferiamo staccare la spina adesso 
che non fare un'apertura di facciata». A congiurare 
anche la tempistica della pandemia. « I mesi in cui 
lavoriamo di più sono quelli da marzo a ottobre, se 
questo fosse successo in un altro momento, forse 
l 'avremmo affrontato meglio. A preoccuparmi, poi, 
sono le prospettive. In questi mesi, le persone da un 
lato hanno imparato a cucinare. E dall 'altro si sono 
impoverite. Quante di loro avranno voglia di andare al 
ristorante?». M a quanto mancherà alle due sorelle la 
vita del ristorante? «Moltissimo. Non è un lavoro, 
ma uno stile di vita». 
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