
EMERGENZA CORONAVIRUS 

NOTA SU CONSEGNE A DOMICILIO  
 

L'attività di consegna a domicilio per un operatore del settore alimentare non richiede 

notifica per mezzo di trasporto, ma utilizzo delle buone prassi igienico-sanitarie (meglio se 
indicate nel piano HACCP). 
 
A tale proposito inviamo estratto relativo al trasporto alimenti (contenuto nel documento 
regionale con i criteri igienico-sanitari generali per gli operatori che 
producono/vendono/somministrano alimenti e bevande).  
MEZZI DI TRASPORTO:  
- I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori eventualmente utilizzati per il trasporto di 
prodotti alimentari devono essere realizzati con materiale facilmente lavabile e 
disinfettabile.  
- I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare 
materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati.  
- Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti 
alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve 
provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti.  
- Nel caso di trasporto di prodotti deperibili i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori 
utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi 
in condizioni adeguate di temperatura.  
- Possono essere utilizzati idonei contenitori isotermici (muniti di piastre refrigeranti) per 
trasporti di piccole dimensioni e di durata inferiore alle 2 ore.  
 
 
In relazione agli specifici rischi legati all'emergenza Coronavirus alleghiamo alcune 
specifiche istruzioni: 
CONSEGNA A DOMICILIO  
(NOTA SPECIFICA RELATIVA AL RISCHIO CORONAVIRUS)  
La consegna di prodotti alimentari a domicilio è permessa ma deve avvenire assicurando 
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'assenza di contatto diretto. 
È inoltre necessario mettere a disposizione della persona addetta alla consegna prodotti 
igienizzanti assicurandosi del loro utilizzo tutte le volte che ne occorra la necessità.  
Ricordiamo che i prodotti alimentari trasportati dovranno essere chiusi in appositi 
contenitori (o sacchetti) per assicurarne la massima protezione. 
Gli zaini termici o i contenitori per il trasporto dovranno essere mantenuti puliti con prodotti 
igienizzanti, per assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare. 
E' raccomandato l'uso di guanti e mascherine. 
 
 
SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI LAVORO  
Ricordiamo infine che la normativa prevede la possibilità di autocertificare la motivazione 
professionale per giustificare gli spostamenti. Per completezza alleghiamo il relativo 
modulo ministeriale. 


