
INDOVINA DOVE VADO A CENA
MINI GUIDA SULLE MODALITA’ DI RISTORAZIONE CONSENTITE AL 27.04.2020



DPCM 10 Aprile 2020 (art. 1, lett. aa, bb)

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo
su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di
trasporto.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti
all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio
e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade,
che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei
locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro.



Legenda dei simboli usati

=  consentito

= vietato

= consegna a domicilio

= asporto

= asporto con «drive through»



Abruzzo

Nota: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 23 aprile 2020 
(in vigore dal 24 aprile e fino al 3 maggio 2020)

✓Ordinazione on-line o telefonica

✓Ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati su 
appuntamento e dilazionati nel tempo, per 
evitare assembramenti all'esterno 

✓Nel locale presenza di un cliente alla volta, 
assicurando che permanga il tempo 
strettamente necessario alla consegna e al 
pagamento della merce 

✓Resta sospesa per i predetti esercizi ogni 
forma di consumo sul posto

✓L’attività di produzione e 
commercializzazione di pasta fresca 
consentita dalle 9.00 alle 14.00 



Basilicata

Nota: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 19 del 17 aprile 2020

✓ Ordinazione tramite e-commerce e 
telefono, con consegna a domicilio 
del cliente

✓ Garanzia della distanza 
interpersonale all'atto della 
consegna

✓ Rispetto delle norme igienico-
sanitarie per il confezionamento 
dei generi alimentari;



Calabria

Nota: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 36 del 24 Aprile 2020

✓ Da effettuarsi con la sola modalità di 
prenotazione telefonica ovvero on 
line

✓ Nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie nelle diverse fasi di 
produzione, confezionamento, 
trasporto e consegna dei cibi 

✓ Comunicazione a SUAP del Comune 
competente



Campania

Nota: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n.39 del 25 aprile 2020

✓Dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio

✓Solo con prenotazione telefonica 
ovvero on line 

✓Consegna a domicilio con i seguenti 
orari:
• bar, pasticcerie, gelaterie, 

rosticcerie, gastronomie, tavole 
calde e similari, dalle ore 7,00 e 
ultima corsa di consegna alle ore 
14,00

• ristoranti e pizzerie, dalle ore 
16,00 e ultima corsa di consegna 
alle ore 23,00.



Emilia-Romagna

Nota: Decreto del Presidente di Giunta del 24 aprile 2020 

✓Dal 27 aprile

✓Solo con ordinazione on-line 
o telefonica

✓In maniera contingentata, per 
evitare assembramenti fuori e 
con la presenza di non più di 
un cliente dentro il locale. 

✓Negli esercizi attrezzati, il 
ritiro potrà avvenire anche 
dall’auto. 

L’ordinazione non potrà in alcun 
modo essere consumata sul 
posto.



Friuli-VG

Nota: Ordinanza contingibile e urgente n. 11/PC del Presidente della Regione Friuli Venezia 
Giulia  (in vigore dal 27 aprile al 3 maggio)

✓Vendita per asporto effettuata previa 
ordinazione da remoto. 

✓ Ingressi per il ritiro dei prodotti in maniera 
ordinata per appuntamento, dilazionati 
nel tempo per evitare assembramenti 
all’esterno 

✓Presenza all’interno del locale di un 
cliente alla volta, con mascherina o 
copertura naso e bocca e garantendo 
l’igiene delle mani con idoneo prodotto 
igienizzante, assicurando che permanga il 
tempo strettamente necessario alla 
consegna e al pagamento della merce. 

✓Consentito l’asporto in esercizi di 
ristorazione per i quali prevista 
ordinazione e consegna al cliente 
direttamente dal veicolo. 

✓Gestore ed addetti devono essere muniti 
di mascherina e guanti.

Rimane sospesa ogni forma di consumo sul 
posto di alimenti e bevande.



Lazio

Nota: Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 13/04/2020

✓Consentita consegna dei prodotti a 
domicilio, nel rispetto dei requisiti 
igienico sanitari sia per il 
confezionamento che per il trasporto, 
ma con vendita a distanza senza 
riapertura del locale. 

✓Chi organizza le attività di consegna a 
domicilio – lo stesso esercente o una 
cd. piattaforma – deve evitare che al 
momento della consegna ci siano 
contatti personali a distanza inferiore 
a un metro



Liguria

Nota: ORDINANZA 22/2020 del Presidente della Giunta Regionale (in vigore fino al 3 maggio)

✓Dal 27 aprile consentita la vendita di 
cibo da asporto, con esclusione degli 
esercizi e delle attività localizzati in 
aree o spazi pubblici in cui è 
interdetto l'accesso. 

✓Previa ordinazione on-line o 
telefonica, garantendo che gli 
ingressi per il ritiro dei prodotti 
ordinati avvengano per 
appuntamenti, dilazionati nel tempo, 
per evitare assembramenti 
all'esterno e consentendo nel locale 
la presenza di un cliente alla volta, 
assicurando che permanga il tempo 
strettamente necessario alla 
consegna e al pagamento della 
merce. 

✓Consentito l'asporto in quegli esercizi 
di ristorazione per i quali sia prevista 
l'ordinazione e la consegna al cliente 
direttamente dal veicolo. 

Resta sospesa ogni forma di consumo 
sul posto di alimenti e bevande.



Lombardia

Nota: Ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020, valida dal 14 aprile fino al 3 maggio 
2020

✓Consentita consegna a domicilio, nel 

rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia 

per il confezionamento che per il 

trasporto. 

✓Chi organizza le attività di consegna a 

domicilio deve evitare che al momento 

della consegna ci siano contatti personali 

a distanza inferiore a un metro.



Marche

Nota: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 126 del 26 aprile 2020

✓A partire dal 27 aprile 2020, consentita 
la vendita di cibo da asporto con 
esclusione degli esercizi e delle 
attività localizzati in aree o spazi 
pubblici in cui è vietato e/o interdetto 
l’accesso. 

✓La vendita per asporto sarà effettuata 
esclusivamente previa ordinazione 
on-line o telefonica. 

✓Ingressi per il ritiro dei prodotti 
ordinati per appuntamenti, dilazionati 
nel tempo, per evitare assembramenti 
all'esterno e consentendo nel locale 
la presenza di un cliente alla volta, 
assicurando che permanga il tempo 
strettamente necessario alla 
consegna e al pagamento della 
merce. 

✓Consentito l’asporto in quegli esercizi 
di ristorazione per i quali sia prevista 
l’ordinazione e la consegna al cliente 
direttamente dal veicolo.

Resta sospesa ogni forma di consumo sul 
posto.



Molise



Piemonte

Nota: Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 43 - 13 aprile 2020, come integrato dal 
Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 47 - 20 aprile 2020

Consentite consegne a 
domicilio fino al 3 
maggio, anche nei giorni 
festivi, nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie, 
della disciplina del 
settore commercio e 
della normativa fiscale



Puglia

Nota: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 211 del 18 aprile 2020

Sono consentite, anche 
nelle giornate domenicali e 
festive, le vendite a mezzo 
ordinazione con strumenti 
digitali o telefonici, con 
consegna al domicilio del 
cliente nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia 
per il confezionamento che 
per la consegna



Sardegna

Nota: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 23 aprile 2020 
(in vigore dal 24 aprile e fino al 3 maggio 2020)

Sono consentiti, anche nelle giornate 
festive, i servizi di consegna a domicilio, a 
condizione che gli operatori siano dotati 
dei necessari DPI (mascherina e guanti), 
siano corrieri specializzati e/o soggetti 
che prestino la propria attività lavorativa 
per conto del fornitore, il quale dovrà 
espressamente autorizzarli, a mezzo di 
dichiarazione sostitutiva con l’indicazione 
del tragitto, l’orario di inizio e fine 
consegna; 



Sicilia

Nota: Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 

È consentito, anche 
nelle giornate 
domenicali e 
festive, il servizio di 
consegna a 
domicilio dei 
prodotti alimentari.



Toscana

Nota: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 41 del 22 Aprile 2020 (in vigore dal 
24 aprile al 3 maggio)

✓Consentita, nel rispetto delle 
prescrizioni in materia di prevenzione 
della diffusione del COVID-19 nei 
luoghi di lavoro, la vendita di cibo da 
asporto. 

✓La vendita per asporto sarà effettuata 
previa ordinazione on-line o telefonica, 
garantendo che gli ingressi per il ritiro 
dei prodotti ordinati avvengano per 
appuntamenti, dilazionati nel tempo, 
per evitare assembramenti all'esterno 
e consentendo nel locale la presenza 
di un cliente alla volta, assicurando 
che permanga il tempo strettamente 
necessario alla consegna e al 
pagamento della merce. 

Resta sospesa ogni forma di consumo sul 
posto. 



Prov. Bolzano

Nota: Ordinanza del presidente della Provincia N. 23 del 26/04/2020

✓Consentita la vendita di generi 
alimentari da asporto da parte degli 
esercizi di ristorazione e di 
somministrazione di alimenti. 

✓La vendita ove possibile sarà 
effettuata previa ordinazione a 
distanza (telefonica o on-line), 
garantendo che gli ingressi nei locali 
per il ritiro e pagamento dei prodotti 
avvengano in tempi e modi tali da 
rispettare le prescritte distanze. 

✓Confermata la possibilità di 
consegna a domicilio.

Rimane sospeso il consumo sul posto.



Prov. Trento

Nota: Ordinanza del Presidente della Provincia del 25/04/2020 

✓Dal giorno 29 aprile 2020 fino al 3 maggio, 
consentita la vendita di cibo da asporto, ove 
possibile, previa ordinazione on-line o telefonica. 

✓Ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati, per 
appuntamenti, dilazionati nel tempo, per evitare 
assembramenti all'esterno e consentendo nel 
locale la presenza di un cliente alla volta, 
assicurando che permanga il tempo 
strettamente necessario alla consegna e al 
pagamento della merce. 

✓Obbligo mascherine e guanti da parte degli 
operatori che entrano in contatto con gli 
avventori. 

✓Obbligo per avventori di indossare la 
mascherina prima di entrare nei locali. 

✓Per consentire l'apertura delle predette attività 
di vendita di cibi da asporto saranno emanate 
specifiche linee guida attuative 



Veneto

Nota: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 42 del 24 aprile 2020 (in 
vigore dal 24 aprile 2020 compreso al 3 maggio 2020)

✓ Vendita per asporto, ove possibile, previa 
ordinazione on-line o telefonica. 

✓ Ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati 
dilazionati nel tempo e comunque, negli 
spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del 
distanziamento di un metro tra avventori e 
con uso da parte degli stessi di mascherina e 
guanti o garantendo l’igiene delle mani con 
idoneo prodotto igienizzante.

✓ Presenza di un cliente alla volta nel locale 
interno, solo per il tempo strettamente 
necessario alla consegna e al pagamento 
della merce. 

✓ Gestore ed addetti devono essere muniti di 
mascherina e guanti. 

✓ Confermata la possibilità di consegna a 
domicilio 

Rimane sospesa ogni forma di consumo sul 
posto. 



Umbria

Nota: ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2020, n. 19

Consentita l’attività di 
somministrazione di alimenti 
e bevande tramite consegna 
a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia 
per l’attività di 
confezionamento che di 
trasporto, anche nei giorni 
domenicali e festivi.



Valle d’Aosta



La Fase 2 (DPCM del 26 aprile 2020)

Le disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di 
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e 
sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (art. 10, comma 1).

Rimangono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro (art. 1, lett. aa, primo periodo).

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, 
nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare 
i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze 
degli stessi (art. 1, lett. aa, secondo periodo).



I testi integrali delle ordinanze e la versione 
quotidianamente aggiornata di questo documento sono 

disponibili all’indirizzo
www.cuiprodestonline.it/covid-food/


