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RISTORAZIONEMISURE ANTI-COVID

Gli effetti
del lockdown

Tante le attività che rischiano di non riaprire
con la fase 2 dell’emergenza, ma anche per quelle

intenzionate a farlo i costi potrebbero essere proibitivi.

di Elisa Latella

l mondo della ristorazione ha potu-
to riaprire le porte dal 18 maggio,
dopo un lunghissimo lockdown,
ma come? Tante le disposizioni

normative che condizionano e condi-
zioneranno questo comparto, molti i
vincoli, quindi occorre stare attenti,
perché anche in
buona fede, è molto
facile sbagliare. E
non è detto che,
fatti due conti, ria-
prire convenga. Distanziamento, misu-
ra dei metri, plexiglass, climatizzazio-
ne, divisori, sanificazione: mille le
regole da rispettare e tanti costi: molte
imprese che, dopo la chiusura imposta
- e il fatturato a zero- forse a riaprire
non ce la fanno. L’Inail ha realizzato,
in collaborazione con l’Istituto supe-
riore di sanità e l’approvazione del
Comitato tecnico scientifico per
l’emergenza, una pubblicazione rela-
tiva alle raccomandazioni sulla
rimodulazione delle misure di con-
tenimento del virus, per tutelare la
salute dei lavoratori e dell’utenza
del mondo della ristora-
zione. A parlare sono i
numeri che si leggono
in apertura del docu-
mento: «Il settore della
ristorazione in Italia
conta circa 1,2 milioni
di lavoratori. Con le
misure che hanno por-
tato al lockdown,
con particolare
riferimento al
decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri del 10
aprile 2020,
1,1 milioni di
lavoratori sono stati

I
sospesi e 108.000 sono rimasti attivi.
Con il successivo dpcm del 26 aprile
2020, una parte significativa di lavora-
tori del settore è stata autorizzata
all’erogazione di servizi di asporto».
Questa la fotografia di un mondo

caratterizzato tradizionalmente da
momenti di convivialità e che invece
per mesi ha potuto lavorare solo trami-
te consegne a domicilio, e, da ultimo,

tramite asporto. Un
mondo intorno a
cui ruota un note-
vole numero di
posti di lavoro. I

dipendenti nella ristorazione sono
così distribuiti: 56,8% nei ristoranti,
29,1% nei bar, 8,0% nelle mense e
nei catering, 6,1% nell’ambito della
fornitura di pasti preparati.
La Fipe, Federazione italiana pub-

blici esercizi, tra il 27 marzo 2020 ed
il 2 aprile 2020 ha svolto un’indagine
su un campione di 640 imprese
(soprattutto micro) nel settore della
ristorazione, del turismo e del tempo
libero per valutare l’impatto della
pandemia.
Le percentuali fanno paura.

L’85,5% delle imprese che avrebbero
potuto svolgere l’attività limitatamen-
te al solo servizio di consegna a domi-
cilio (principalmente ristoranti, pizze-
rie, pasticcerie) è rimasto chiuso e
solo il 14,5% ha optato per la conse-
gna di cibo a domicilio (delivery). Di
questi, la maggioranza (80%) svolge il
servizio di consegna in proprio, trami-
te dipendenti in forza, che sono diven-
tati corrieri.
Il 92% dichiara di aver registrato

ripercussioni negative sulla propria
attività. Cancellate le prenotazioni
storiche (63,7%), ridotte quelle gior-
naliere (33,5%) e infine c’è meno
gente in circolazione e anche questo
influisce. Si stima una perdita di fattu-
rato di oltre il 30% per il 57% dei
ristoratori e tra il 10-30% per 3
imprenditori su dieci. In media -30%.
Quali le soluzioni proposte dal-

l’Inail? L’uso di spazi all’aperto
rispetto ai locali chiusi, una revisione
del layout dei locali di ristorazione,
garantendo il distanziamento fra i
tavoli non inferiore a 2 metri e assicu-
rando comunque tra i clienti durante il

pasto (senza mascherina, per ovvi
motivi), una distanza cautelativa
per evitare il contatto tra persone e
la trasmissione indiretta tramite sto-
viglie e posate. Insomma distanzia-
mento sociale nelle occasioni che si
svolgono invece per “stare insieme”.
Un paradosso. E non è che l’inizio. Va
definito un limite massimo di capien-

za predeterminato, vanno previsti
di solito non meno di 4

metri quadrati per cia-
scun cliente, salva
la possibilità di usa-
re barriere diviso-
rie. Il metro diventa
un giudice implaca-
bile. Forse per alcu-
ni esercizi le solu-
zioni migliori sem-
brano essere la
prenotazione prefe-
ribilmente obbliga-
toria, anche per
evitare assembra-
menti di persone in
attesa fuori dal
locale e una turna-

�Percorso di lettura:
www.largoconsumo.info/Ristorazione

Occorre stare attenti, per-
ché anche in buona fe-

de, è molto facile sbagliare“ ”
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zione nel servizio. Fuori gioco il servi-
zio a buffet o simile e meglio optare
per menù scritti su lavagne, consulta-
bili via app e siti e menù del giorno
stampati su fogli monouso. I clienti
dovranno indossare la mascherina per
fare tutto ciò che non si fa al tavolo
(pagamento cassa, spostamenti, utiliz-
zo servizi igienici). Meglio privilegia-
re i pagamenti elettronici contactless
rispetto al contante e prevedere barrie-
re separatorie nella zona cassa, ove sia
necessario. Indispensabile la necessità
di prodotti igienizzanti per clienti e
personale anche in più punti in sala e,
in particolare, per l’accesso ai servizi
igienici (da igienizzare spesso).
Al termine di ogni servizio al tavolo

scattano le misure di igienizzazione, e
si deve cercare di bandire saliere, olie-
re, e tutti i contenitori e gli oggetti riu-
tilizzabili senza igienizzazione. 
Fondamentale l’adeguata formazio-

ne del personale, con particolare riferi-
mento a specifiche norme igieniche da
rispettare nonché all’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale,
ove previsti, anche per quanto concer-
ne la vestizione e la svestizione. 
Il personale di cucina, che condivide

spazi confinati, deve indossare la
mascherina chirurgica e guanti in nitri-
le ove possibile. Idem per gli addetti al
servizio ai tavoli (in particolare i guan-
ti vanno utilizzati durante l’igienizza-
zione al termine di ogni servizio al
tavolo). Indispensabile la frequente
igiene delle mani, anche attraverso la
messa a disposizione di dispenser con
soluzione idroalcolica. 
Nel settore amministrativo, in man-

canza di distanziamento di almeno un
metro, occorre indossare la mascheri-
na chirurgica e lo stesso vale per il
personale addetto alla cassa (da tute-
lare anche tramite barriere come un
separatore in plexiglass). Importante
favorire il ricambio di aria natu-
rale tramite porte e finestre. 
Secondo il Centro studi di

Unimpresa il 30% delle attività
legate al commercio al dettaglio
e alla ristorazione a giugno non
sarà in condizione di ripartire e
non riaprirà perché non è con-
veniente sul piano economico,
tenuto conto dei costi fissi che
non vengono in alcun modo
congelati né ridotti (affitti, uten-
ze, tassa sui rifiuti e sul suolo
pubblico). 
Di particolare interesse la

riflessione secondo cui, visto il
sommerso dilagante in questo

settore, si rischia un dramma sociale.
Secondo l’associazione, il crollo del
30% di negozi, bar e ristoranti ridur-
rebbe il giro d’affari complessivo che
interessa 250 miliardi di euro di pro-
dotto interno lordo. Sul fronte delle
finanze pubbliche, la riduzione del
gettito potrebbe arrivare a 80 miliardi.
Il vicepresidente di Unimpresa Giu-
seppe Spadafora afferma: «È ormai
certo che migliaia di artigiani non ria-
priranno e parliamo di circa il 30%
delle attività di ristorazione, bar, pic-
coli negozi di abbigliamento, piccole
rivendite di articoli al pubblico». E
prosegue spiegando: «Un bar che ria-
pre a giugno potrà lavorare con un ter-
zo dei clienti semplicemente perché
non li potrà fare entrare nel proprio
esercizio. Vuol dire anche un terzo
degli incassi, ma con gli stessi costi
fissi come bollette, affitti, tassa sul
suolo pubblico, rifiuti».

Ma c’è di più: «Come sappiamo,
l’economia ha una forma piramidale.
Il grande produce, il medio rivende, il
piccolo compra per vendere al cliente
finale. Se chiudono o non riaprono
migliaia di piccoli esercizi commer-
ciali, a catena saltano per aria tutti gli
altri». Lino Enrico Stoppani, presi-
dente di Fipe – Federazione Italiana
dei Pubblici Esercizi, commenta: «Il
decreto legge Rilancio recepisce alcu-
ne delle richieste avanzate dalla Fede-
razione: la soppressione delle clausole
di salvaguardia in materia di conti
pubblici, la previsione dei contributi a
fondo perduto a titolo di ristoro delle
cadute di fatturato, l’estensione a tre
mensilità e la cedibilità del credito

d’imposta per locazioni commerciali
ed affitti d’azienda, l’abbuono del pri-
mo versamento Irap, l’ulteriore proro-
ga a settembre per i versamenti dei tri-
buti e dei contributi sospesi per aprile
e maggio, il rafforzamento fino ad
ulteriori 9 settimane degli strumenti di
cassa integrazione». 
Il decreto rilancio anche al fine di

promuovere la ripresa delle attività
turistiche, danneggiate dall’emergen-
za epidemiologica da Covid-19, pre-
vede che le imprese di pubblico eser-
cizio titolari di concessioni o di auto-
rizzazioni concernenti l’utilizzazione
del suolo pubblico sono esonerate fino
al 31 ottobre 2020 dal pagamento del-
la tassa per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche di cui al Capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dal canone di cui all’articolo
63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. 
Ai soli fini di assicurare il rispetto

delle misure di distanziamento con-
nesse all’emergenza epidemiologica, e
comunque non oltre il 31 ottobre
2020, la posa in opera temporanea su
vie, piazze, strade e altri spazi aperti
di interesse culturale o paesaggistico,
di strutture amovibili, quali dehors,
elementi di arredo urbano, attrezzatu-
re, pedane, tavolini, sedute e ombrel-
loni, purché funzionali all’attività di
ristorazione, non è subordinata alle
autorizzazioni previste.
Intanto i concorrenti si alleano e

nasce l’Unione brand della ristora-
zione italiana (Ubri), presieduta da
Vincenzo Ferrieri, amministratore
delegato e proprietario di CioccolatI-
taliani, a cui hanno aderito Panino
Giusto, le catene Bun, il Panini
Durini , Bowls and More, Lievità,
Baunilla, Pescaria, Macha, Poke
House e La Piadineria. L’obiettivo è
tutelare le attività di ristorazione,

avviando tavoli operativi di con-
fronto per tematiche come inno-
vazione digitale, acquisti, svilup-
po, personale e formazione e
molto altro. Tra le richieste la
cancellazione delle imposte
nazionali e locali, la rateizzazio-
ne senza interessi di Ires e Irap,
la proroga degli ammortizzatori
sociali fino al 31 dicembre ai
voucher di lavoro temporaneo per
24 mesi, contributi a fondo per-
duto per gli investimenti digital e
regolamentazione dei canoni
d’affitto degli immobili commer-
ciali sulla base del fatturato svi-
luppato. �

Privilegiare i pagamenti
elettronici contactless

rispetto al contante“ ”

RISTORAZIONE: GLI EFFETTI DEL LOCKDOWN

L’85,5% ha cessato l’attività nel periodo

Il 14,5% ha svolto solo attività di delivery 
(l’80% con proprio personale)

Il 92% ha registrato ripercussioni negative

Il 63,7% delle prenotazioni storiche sono state cancellate

Perdita di fatturato media del 30%

* Indagine svolta tra il 27 marzo e il 2 aprile 2020 
su un campione di 640 imprese
Fonte: Fipe, Federazione italiana Largo
pubblici esercizi Consumo
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