UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola,
Ravarino, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, 16/03/2020
A tutte le attività economiche del territorio

SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO?
La consegna a domicilio è consentita per tutti i prodotti alimentari e non.
Il DPCM 11 marzo 2020 lo consente a patto che i clienti siano serviti a casa e che l’operatore
rispetti le prescrizioni della normativa in materia fiscale, igienico sanitaria e contrattuali per i
dipendenti che effettuano le consegne.
I titolari delle attività devono cioè essere in possesso delle relative autorizzazioni per il locale di
produzione/esercizio e il personale dedicato al servizio deve essere in regola.
Non occorre presentare o richiedere un titolo autorizzatorio aggiuntivo al Comune (scia o notifica
sanitaria per il settore alimentare), in quanto la vendita si perfeziona nella sede dell’impresa.
La merce infatti dovrà essere accompagnata da scontrino fiscale emesso nel luogo di vendita o di
produzione e, nel caso di prodotti alimentari, dovranno essere rispettate anche tutte le normative
igienico sanitarie in materia di trasporto e confezionamento.
In particolare, per la consegna dei prodotti alimentari, l’esercente dovrà:
- dotarsi di idonea attrezzatura che consenta il mantenimento della catena del caldo e del freddo
- aggiornare il manuale di autocontrollo HACCP descrivendo le modalità con cui effettua la
consegna a domicilio;
- tenere una copia della suddetta relazione descrittiva del manuale a disposizione sui veicoli adibiti
a trasporto.
In generale, i clienti non possono accedere ai locali e nemmeno attendere il cibo fuori
dall’esercizio, ma saranno serviti direttamente a casa.
All’interno delle attività, i titolari e i dipendenti dovranno essere messi in condizione di lavorare in
totale sicurezza, nel rispetto delle indicazioni del Governo sulla prevenzione e protezione dal
contagio da Covid-19.
La consegna dovrà avvenire FUORI dal domicilio/residenza del cliente, mantenendo la distanza
interpersonale di sicurezza di almeno un metro.
Il personale dedicato dovrà essere inoltre munito dei dispositivi di protezione individuali necessari.

Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale dei nominativi delle imprese che effettuano
consegne a domicilio ha il mero scopo di agevolare l’incontro tra attività economiche e
consumatore, in un’ottica di supporto reciproco in un periodo di grave crisi di tutto il sistema
economico e sociale.
Il sito è quindi in continuo aggiornamento sulla base delle segnalazioni che vorrete inviare.
Anche questa attività si fonda tuttavia sul senso civico e di aiuto reciproco, pertanto contiamo sul
senso di responsabilità di ogni cittadino: per questo motivo contiamo sul massimo rispetto delle
regole e delle norme che stanno alla base di una comunità civile, ma siamo di conseguenza,
costretti a declinare ogni responsabilità rispetto ad eventuali inadempienze verso terzi, in quanto
l’iniziativa economica privata resta comunque libera.
# ANDRA’ TUTTO BENE…
MA SEMPRE NEL RISPETTO DELLE REGOLE!

