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DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
COVID-19 NEL CENTRO DI RISTORAZIONE “GASTALDI” 
Aliseo adotta questo documento con il quale dettaglia alcune regole di comportamento volte a contenere il rischio 
legato all’epidemia di COVID-19 a tutela dei lavoratori che operano all’interno delle Mense Universitarie e degli 
studenti che usufruiscono del Servizio. 
Durante tutte le fasi dell’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19, il Centro di Ristorazione di Gastaldi gestito da 
Aliseo ha continuato ad operare per garantire il servizio prevalentemente agli studenti universitari che non hanno 
potuto far rientro nelle proprie residenze o che hanno deciso di rimanere a Genova. 
Aliseo ha da subito adottato le principali indicazioni riportate dal “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione 
delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione approvato a maggio del 2020 
dall’Inail e da quanto previsto dal rapporto dell’ISS “Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti”. 
Le presenti disposizioni fanno riferimento alle “linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle residenze universitarie”, proposte da ANDISU (Associazione 
Nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario), approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome il 6 agosto 2020 e adottate dalla Regione Liguria con ordinanza n.52/2020 dell’8 agosto 2020.  
Si ricorda altresì che Aliseo con decreto n.383/2020. ha adottato le “Disposizioni per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del Virus Covid-19 nelle residenze universitarie di Aliseo” tra cui la Casa dello studente ove è sito il 
centro di ristorazione in questione. 
Tutti gli utenti che accedono al Centro di Ristorazione sono obbligati ad adottare le precauzioni igieniche personali 
previste in questo documento e, in ogni caso, quelle previste dal Ministero della Salute o da altre Istituzioni 
Competenti. 
 
  
 

CAPO 1 - DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI  
 
REGOLE PER L’ACCESSO ALLE MENSE UNIVESITARIE 
L’accesso al centro di ristorazione è consentito agli studenti universitari, agli studenti iscritti alle Istituzioni AFAM 
della Liguria, al personale di enti convenzionati con Aliseo, agli altri soggetti espressamente autorizzati dall’Agenzia. 
In prossimità dell’ingresso è posto il cartello riportante il numero massimo di posti disponibili.   
L’accesso degli utenti avviene in maniera scaglionata, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza 
interpersonale raccomandata di almeno 1,5 metri. 
Il controllo degli accessi viene effettuato da personale incaricato munito di mascherina. 
Non è consentito l’accesso a coloro che non indossano correttamente la mascherina, la quale deve essere priva di 
valvola. 
 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURE 
Gli utenti possono accede al centro di ristorazione previa verifica, attraverso il termoscanner, della temperatura 
corporea che deve essere inferiore ai 37,5 gradi. Qualora la temperatura fosse pari o superiore ai 37,5 gradi, il 
personale di Aliseo presente presso il termoscanner procederà all’allontanamento dell’utente e, se trattasi di 
studente alloggiato in residenza universitaria, a informare il Responsabile DSU e a intimare il ritorno in camera, se 
trattasi di altra tipologia di utente, a intimare il ritorno presso la propria abitazione e a ricordare la necessità di 
informare il medico generico o l’autorità sanitaria. 
 
APPROCCIO AL SELF SERVICE 
L’ingresso all’area distribuzione è consentito solo dopo aver effettuato la sanificazione delle mani con i gel alcolici 
presenti nei distributori all’altezza del termoscarner. 
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Il distanziamento sociale raccomandato viene garantito mediante l’utilizzo di segnaletica orizzontale o segnalazione 
dei punti di attesa. Il distanziamento dovrà essere garantito anche lungo le scale e la coda dovrà essere fatta  
 
stazionare preferibilmente all’esterno senza generare assembramenti. 
Gli utenti seguono un percorso definito per l’approvvigionamento delle vivande.   
La profondità dei banchi di distribuzione garantisce il sufficiente distanziamento fra gli addetti e gli utenti. 
Gli utenti possono prendere da soli i prodotti confezionati dalle vetrine. 
Per il condimento delle vivande vengono messi a disposizione condimenti in porzioni monodose. 
 
 
ACCESSO AI TAVOLI 
All’interno della mensa è garantita la distanza sociale raccomandata pari almeno 1 metri sia fra coloro che 
consumano il pasto e che quindi non indossano momentaneamente la mascherina, sia rispetto a coloro che 
transitano in ingresso e in uscita. 
L’utente potrà sedersi nei soli posti segnati.   
L'addetto alle pulizie sanifica il posto dove l'utente avrà consumato il pasto e prima che il posto venga occupato da 
un altro utente.  
I layout progettati tenendo conto dell’esigenza di mantenere il distanziamento sono vincolanti per l’utenza: i posti 
non utilizzabili per il consumo del pasto vengono indicati da apposita segnaletica.  
Là dove sono presenti sedute removibili, sono lasciate a disposizione dell’utenza solo quelle in corrispondenza dei 
posti utilizzabili. Dove non è possibile rimuovere le sedute, viene apposto un cartello di divieto. 
Il controllo del rispetto del distanziamento sociale e delle regole stabilite dal presente documento viene effettuato 
da personale incaricato munito di mascherina. 
 
UTILIZZO DI APPARECCHIATURE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI 
Prima dell’utilizzo di attrezzature ad uso comune (forni a microonde, distributori di bevande fredde), messe a 
disposizione degli studenti per la fruizione del servizio ristorazione, gli utenti dovranno aver cura di sanificare le mani 
con gel alcolici presenti nei distributori posti nelle prossimità delle apparecchiature.  
 
 
SANZIONI PER GLI UTENTI 
Tutti gli utenti che accedono al centro di ristorazione sono tenuti al massimo rispetto degli obblighi e delle 
disposizioni riportate in questo documento volte a fornire un contributo alle misure emanate dal Governo in materia 
di contenimento del contagio da Covid 19. 
Agli studenti borsisti che contravvengono a dette disposizioni verranno applicate, secondo il caso di specie, 
l’ammonizione scritta; sospensione dal beneficio della ristorazione (da uno a sei mesi); revoca del beneficio della 
ristorazione; revoca di tutti i benefici. 
Allo studente universitario non borsista e agli altri utenti che contravvengono a dette disposizione sarà vietato 
l’accesso al centro di ristorazione. 
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CAPO 2 - DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE 

 
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 
La pianificazione del personale presente all’interno delle strutture tiene conto dell’andamento dell’epidemia e della 
progressiva riattivazione dei servizi. 
Allo scopo di garantire il rispetto del distanziamento sociale (raccomandato pari a 1,5 metri), viene favorito l’accesso 
scaglionato del personale in modo da garantire la presenza negli spogliatoi di uno o due operatori al massimo, a 
seconda della grandezza degli stessi. 
Tutti i dipendenti collaborano all’attuazione delle misure di distanziamento attendendo il proprio turno all’esterno 
degli spogliatoi senza generare assembramenti e mantenendo il distanziamento sociale raccomandato. 
Il personale presente nel centro di ristorazione utilizza i propri “indumenti da lavoro” (abiti/divise, ect.) 
esclusivamente sul posto di lavoro. 
Si ricorda che le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione del 
virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e l’attenzione scrupolosa nel 
non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca. Il loro uso è obbligatorio negli spazi chiusi così come previsto dal 
DPCM del 26 aprile 2020. 
 
 
ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE PASTI 
La normativa europea in chiave di sicurezza degli alimenti – dal Regolamento (CE) 178/2002 e succ. mod. e 
integrazioni – è estremamente rigorosa nella garanzia della salute del consumatore rispetto alle malattie a 
trasmissione alimentare, incluse quelle causate da microrganismi quali virus e batteri. 
Le principali pratiche igieniche in adozione per evitare la contaminazione degli alimenti da parte di microrganismi 
nocivi per la salute umana quando si maneggiano, preparano, trasformano, confezionano gli alimenti rappresentano 
un approccio idoneo anche nei confronti della diffusione del SARS-CoV-2. 
In particolare tali pratiche igieniche includono: 
- Accurata pulizia e sanificazione con opportuni prodotti specifici di superfici, linee produttive, attrezzature e 
materiali. 
- Frequente lavaggio delle mani per tutti gli operatori con sapone asciugatura in maniera igienica (salviette 
monouso): 

• prima di iniziare il lavoro 

• dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione 

• dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie 

• dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle altre persone o 
all’interno del gomito 

• prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo 

• dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi 

• dopo aver toccato rifiuti 

• dopo le operazioni di pulizia 

• prima e dopo l’uso del bagno 

• dopo aver mangiato, bevuto o fumato 

• dopo aver toccato il denaro 
- Utilizzo di abbigliamento idoneo per gli ambienti di produzione 
- Utilizzo di mascherine e guanti ad uso alimentare durante manipolazione, preparazione e confezionamento degli 
alimenti 
- Rispetto delle regole di igiene personale (taglio delle unghie che devono essere sprovviste di laccatura, rimozione di 
accessori e gioielleria, mantenimento in ordine di barba, baffi, capelli, ecc.) 
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- Relativamente alle tipologie di prodotto: 

• Gli alimenti destinati a essere consumati senza cottura devono essere prodotti implementando al 
massimo le buone pratiche igieniche, a partire dalla produzione primaria. 

• I trattamenti termici cui sono sottoposti gli alimenti a livello di produzione industriale devono essere 
tenuti sotto controllo come da piani HACCP 

• I prodotti cotti e gli alimenti crudi devono essere mantenuti idoneamente segregati nelle diverse fasi 
della produzione 

• Rigorosa applicazione del principio di astensione dal lavoro del personale che accusi sintomatologia 
compatibile con malattie trasmissibili con alimenti o sintomatologia da infezione respiratoria e febbre 
(maggiore di 37,5°C) con segnalazione al medico del lavoro competente e al medico di medicina generale 
di riferimento 

 
UTILIZZO ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE 
Durante tutte le fasi del processo produttivo può verificarsi la necessità che diversi operatori debbano avvicendarsi 
nell’utilizzo di attrezzature specifiche.  
Nell’assegnazione delle mansioni quotidiane, sempre nel rispetto dei principi di turnazione nello svolgimento dei 
compiti, si dovrà tener conto dell’opportunità di ridurre l’utilizzo promiscuo di apparecchi e strumenti, là dove 
possibile, individuando gruppi ristretti di addetti e dando loro l’indicazione di richiedere la sanificazione delle 
apparecchiature al cambio di operatore. In ogni caso a tutti gli addetti viene raccomandato di provvedere ad una 
frequente sanificazione delle mani in particolare prima e dopo il cambio di postazione o l’utilizzo di utensili a 
disposizione di altri operatori. 
Nell’ambito del contratto di pulizie delle Mense Universitarie è stato richiesto di intensificare la pulizia dei punti di 
maggior contatto: tale prescrizione si applica alle attrezzature necessarie per le attività di produzione 
 
ATTIVITA’ DISTRIBUZIONE DEI PASTI 
La profondità dei banchi di distribuzione garantisce il sufficiente distanziamento fra gli addetti e gli utenti. 
Il personale addetto alla distribuzione dei pasti deve sempre indossare correttamente la mascherina (in modo da 
coprire sempre sia la bocca che il naso) e indossare dei guanti protettivi. 
 
POSTAZIONE CASSA 
Le postazioni di cassa sono protette da schermi di plexiglass e il personale deve indossare mascherina e guanti 
protettivi. A disposizione del personale presente in cassa è presente un distributore di gel alcolico per la 
sanificazione delle mani.   
 
 

 
 
 
 
 


