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PROCEDURE SPECIFICHE 

 
AL 

 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19  
PER IL COMPARTO DEL COMMERCIO TURISMO E DEI SERVIZI  

 
rispetto al DPCM del 26 Aprile 2020 

 
 

SERVIZIO A DOMICILIO 

 I trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso) ed hanno 
a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani; 

 la consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i trasportatori non 
possono entrare nel domicilio, il cibo deve essere lasciato sull’uscio; 

 sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, 
l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell’operazione. Inoltre, in accordo 
con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto: il contante verrà lasciato 
sull’uscio della porta dell’avventore e l’operatore, una volta verificato il pagamento, lascia il cibo e 
l’eventuale resto e si allontana prima che il cliente apra la porta. 

 
VENDITA PER ASPORTO 

 All’atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva 
e guanti monouso); 

 verranno assicurate modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti che non possono entrare 
nell’esercizio, la consegna sarà eseguita sull’uscio del locale; 

 sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, 
l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell’operazione. Inoltre, se il 
pagamento avviene tramite contanti, si eviteranno contatti diretti: il contante verrà lasciato dal cliente in 
un apposito contenitore messo a disposizione dall’esercente, l’operatore, una volta verificato il pagamento, 
consegnerà il cibo e l’eventuale resto in una contenitore a parte. 

 
 
La seguente procedura è stata comunicata e condivisa dalla Prefettura di Siracusa e dai Comuni della provincia di 
Siracusa. Per quanto non espressamente scritto si fa riferimento al Dpcm del 26 Aprile 2020 e ai relativi allegati. 
 

SIRACUSA 4 MAGGIO 2020 
 
 

SOTTO LA PRORPIA RESPONSABILITA’ 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
 
 IL TITOLARE         RLS/RLST (ove presente) 
 
 Nome e Cognome ______________     Nome e Cognome ______________   
  

Firma leggibile  ______________     Firma leggibile   ______________    
 
 


