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Decalogo per un FOOD DELIVERY a norma e
sicuro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Integrare il Piano HACCP con la valutazione dei rischi e le procedure specifiche;
Integrare il DVR con la valutazione dei rischi e le procedure specifiche;
Utilizzare MOCA idonei al contatto alimentare (packaging, contenitori di trasporto);
Identificare i prodotti e fornire le relative informazioni al consumatore prima dell’ordine o alla consegna;
Utilizzare contenitori isotermici validati (mantenimento T°C, facilità di sanificazione dopo ogni utilizzo);
Fornire agli addetti alla produzione mascherine e guanti;
Sanificare le superfici di contatto 2 volte/giorno (produzione, servizio, servizi igienici e spogliatoi);
Purificare e disinfettare l’aria di tutti gli ambienti 1 volta/settimana;
Fornire agli addetti alla mascherine e guanti e garantire la distanza di 1 m durante la consegna.
ATTENZIONE ALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO (di COMPETENZA REGIONALE)!

•
•
•
•
•
•

verificare la compatibilità delle autorizzazioni commerciali esistenti con la nuova attività da svolgere;
la SCIA di vendita include la possibilità di fare consegna in proprio con vari mezzi;
qualora si utilizza un automezzo specifico (truck, furgone coibentato con/senza gruppo frigorifero) si devono allegare le
caratteristiche tecniche dell’automezzo e il libretto di circolazione;
nel caso la SCIA non le includesse, va integrata.
ATTIVITÀ SOSPESE: unica SCIA autorizzativa ATECO 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
ATTIVITÀ CONSENTITE: nuova SCIA autorizzativa ATECO 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi
specializzati
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Emergenza Coronavirus - Normativa nazionale
DPCM 10 aprile 2020 – DPCM 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
aa) 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 e le attività di vendita da asporto (take away) nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
z)

sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte
le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro.
Tutte le attività di vendita di generi alimentari sono aperte. All'interno della norma non si riscontrano eccezioni di sorta o altre
discriminanti rispetto all'apertura ai corrieri piuttosto che al pubblico (asporto).
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Attività artigianali e consegna a domicilio di
cibo
SEI UN ARTIGIANO PASTICCERE, PANIFICATORE O GELATIERE E VUOI FARE LA CONSEGNA A
DOMICILIO AI TUOI CLIENTI?
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 443/1985 un’impresa artigiana viene identificata come tale quando:
“svolge un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di
servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione
nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali all'esercizio dell’impresa”.
In generale l’artigiano può vendere solo ciò che produce o comunque il titolare di un’impresa
artigiana può svolgere contemporaneamente anche attività commerciale e rimanere iscritto all'albo
purché l’attività artigiana, in termini di tempo-lavoro, sia prevalente rispetto a quella commerciale.
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LA CONSEGNA
(FOOD DELIVERY)

La consegna in proprio (FOOD DELIVERY
DIRETTO)
Il servizio di food delivery (consegna) può essere effettuato:
•

in proprio;

•

tramite adesione alle diverse piattaforme online esistenti

VUOI FARE LA CONSEGNA IN PROPRIO?
CONTROLLA LA TUA SCIA!
•

la SCIA di vendita include la possibilità di fare consegna in proprio con vari mezzi;

•

Qualora utilizzi un automezzo specifico (truck, furgone coibentato con/senza gruppo frigorifero) si devono allegare le
caratteristiche tecniche dell’automezzo e il libretto di circolazione;

•

nel caso la tua SCIA non le includesse, va integrata.
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La consegna tramite le piattaforme:
modelli e strategie

ONLY	
  	
  
ORDER	
  

ONLY	
  
DELIVERY	
  

Il primo modello di piattaforma online che ha sostituito la classica telefonata.
L’azienda di delivery agisce come intermediaria e funge da vetrina.
Siti web e applicazioni offrono l’accesso a più ristoranti attraverso un unico portale permettendo così
di confrontare prezzi, menu e recensioni.
Il modello è utilizzato dalla prima generazione di servizi di consegna come JustEat e PizzaBo, che si
sono concentrati sul primo step della meal experience.
I ristoranti partner che offrivano già un servizio di consegna a domicilio e che decidono di affidarsi a
queste piattaforme, sostituiscono il sistema di ordinazione telefonica con una piattaforma ottimizzata
web e mobile con fee bassi.

Le aziende adottano il modello only delivery come business del servizio di consegna. Ordine e
preparazione sono parti della meal experience sui cui non hanno controllo e che rimangono sotto il
controllo delle piattaforme di only order e dei ristoranti.
Possono influenzare la qualità percepita dal cliente delle piattaforme only delivery.
Questo modello trasversale è utilizzato da negozi di prossimità, laboratori artigianali, ristoranti
gourmet e stellati.
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La consegna tramite le piattaforme:
modelli e strategie

ORDER	
  
AND	
  
DELIVERY	
  

Si gestiscono 2 delle 3 fasi strategiche della meal experience (ordine e consegna).
Questa integrazione richiede commissioni ai ristoranti più alte ca. 30%.
La crescita delle aziende che adottano questo modello è guidata da 2 nuovi bisogni dei
consumatori: disporre di un alternativa a casa con lo stesso cibo di qualità di cui
godrebbero dall’artigiano e non dover cucinare a casa per sé o per gli ospiti.
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Come scegliere il partner per il food delivery
Per scegliere la piattaforma ORDER&DELIVERY considera:
•
•
•
•

•
•

	
  

L’adesione alle piattaforme non è gratuito - In genere è richiesta una commissione sull’ordine (di solito il 20-30%) e
c’è un costo di consegna (2-3 euro) a carico del cliente.
Il rischio che il cibo da asporto, invece di essere una piacevole eccezione, diventi la regola. Questo andrebbe a
discapito della attività, che si svuoterebbero. Si chiama effetto sostitutivo.
Maggiore concorrenza - questo può succedere se la piattaforma che ti “ospita” non valorizza le tue caratteristiche. Ad
esempio se non hai modo di usare un template personalizzato, di inserire delle immagini accattivanti e il tuo logo in bella
vista.
I clienti tendono a preferire il risparmio e non la qualità del prodotto. Se nel web il tuo competitor è ad un click di
distanza, qui è possibile trovarlo in elenco, proprio sotto di te e con un mega sconto in evidenza. I clienti opteranno per il
fattore risparmio. Vincerà il risparmio e non la qualità questo perché i marketplace sono popolati da migliaia di locali che
propongono il medesimo prodotto.
Ritardi nei pagamenti - In alcuni casi per ricevere il pagamento del cibo venduto bisogna attendere fino a 30 giorni.
Qualità del servizio - un grave problema legato ai maggiori marketplace è la carenza di personale qualificato per le
consegne.
www.giubilesiassociati.com
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Consegna in proprio o tramite piattaforma?
Alcuni consigli
La consegna a domicilio, oltre che nella situazione attuale, può essere un’opportunità anche per il futuro. Ti
consigliamo di:
•
•
•
•
•

Usare delivery tramite piattaforme come canale aggiuntivo di distribuzione, ma anche come canale di marketing e
promozione;
Usare le piattaforme per bilanciare i cali di domanda, puntando su un’offerta accattivante per tante persone e/o
prodotti e menu ad hoc;
Usare la consegna effettuata in proprio per fidelizzare la clientela con vantaggio di affermarsi sul territorio e lavorare
meglio in «locale»
Usare la consegna in proprio per dare valore aggiunto, conquistare la fiducia dei clienti e dare ulteriore servizio;
Usare la consegna in proprio per creare un data base con i riferimenti dei propri clienti per usi futuri

Privilegia un approccio misto e usa entrambe le soluzioni
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Etichettatura dei prodotti per il FOOD
DELIVERY
Gli alimenti prodotti e confezionati sul punto vendita SONO ALIMENTI NON PREIMBALLATI, quindi non devono essere etichettati come i prodotti
che acquistiamo normalmente in negozio o al supermercato.
Per i prodotti take away si consiglia l’identificazione con etichetta adesiva sulla confezione (nome prodotto, data preparazione, presenza di allergeni) e
considerando un consumo entro le 24 ore dalla produzione.
Per i prodotti e-commerce si consigliano le medesime indicazioni sul prodotto oppure presenti sul sito web prima dell’ordine oppure fornite con un folder
al cliente al momento della consegna.
INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE FINALE (valide per ordine da sito web del produttore)

	
  
	
   PRODUTTORE ____________________________________________________Contatto telefonico: _______________________
DESTINATARIO _________________________________INDIRIZZO____________________________________________________
ELENCO PRODOTTI_________________________________________________Indicare Tipologia A / B / C/ D (*)
DATA PRODUZIONE: ___________________________Consumo da effettuarsi entro le 24 ore dalla produzione
(*) Tipologia prodotto A: Prodotti in legame freddo (T°<10°C) da consumare tal quali
(*) Tipologia prodotto B: Prodotti in legame surgelato/congelato (T°<-18°C o <-10°C) da consumare tal quali (gelatI, semifreddi)
(*) Tipologia prodotto C: Prodotti cotti e abbattuti, in legame freddo da consumare previo rinvenimento
(*) Tipologia prodotto D: Prodotti cotti consegnati in legame caldo (T°>+65°C) da consumare all’arrivo
La tolleranza termica durante il traporto è +3°C.
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Materiali e oggetti a contatto con alimenti
(MOCA)
LE NORME VIGENTI

COME ACQUISTARE MOCA IN SICUREZZA

Il nuovo D.lgs. 29/2017 «Disciplina sanzionatoria» si applica a
chiunque produce, trasforma, importa, commercializza e immette
sul mercato materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli
alimenti (MOCA) disciplinati dal Reg. CE 1935/2004. Viene
ribadito l’obbligo della dichiarazione di conformità per tutti i
MOCA e aggiunti quello della rintracciabilità lungo la filiera e
della fabbricazione secondo Buone Prassi Igienico-Produttive.
Negli anni è stato disciplinato anche l’uso specifico di
materiali di diversa natura a contatto con gli alimenti, riferito
a svariate categorie quali materie plastiche, gomma, cellulosa
rigenerata, carta, cartone, vetro e acciaio inossidabile. Altri
materiali sono stati invece oggetto di provvedimenti nazionali
specifici, tra cui la banda stagnata, la ceramica e l’alluminio.
	
  
	
  

1) procurarsi la dichiarazione di conformità dei MOCA dal
fornitore/produttore e verificare la idoneità delle etichette;
2) garantire un efficace sistema di rintracciabilità di questi
materiali (vale a dire saper individuare in ogni momento da
chi si sono acquistati ed a chi sono stati eventualmente
ceduti, salvo il caso di cessione al consumatore finale);
3) garantire un idoneo sistema di stoccaggio e
conservazione di tali materiali sotto il profilo dell’igiene
alimentare;
4) adeguare il Piano HACCP indicando i sistemi di gestione
dei MOCA (acquisizione delle dichiarazioni di conformità,
gestione delle non conformità, rintracciabilità, modalità di
stoccaggio).
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Trasporto igienico e sicuro degli alimenti
E’ consigliabile la scelta di contenitori in PP espanso
ad alta densità leggeri, economici, isotermici,
facilmente lavabili e sanificabili, certificati per il
mantenimento della catena del freddo degli alimenti
deperibili (legame refrigerato 0°C/+4 e legame
congelato <-10°C o surgelato <-18°C).
Il prodotto confezionato (vaschette, carapine) viene
posto all’interno dei contenitori sigillati con etichetta
inviolabile munita anche di QR Code.
Le piastre eutettiche thermogel poste all’interno
garantiscono per 60-80 minuti il mantenimento della
temperatura con un rialzo termico di +5°C rispetto alla
temperatura di immissione del prodotto.
Soluzioni RFID/QR Code su App dialogano per raccogliere, archiviare,
gestire dati di geolocalizzazione del contenitore.
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Procedura consigliata per la consegna a
domicilio (1)
TITOLARE DELL’ATTIVITÀ E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Gli ordini ricevuti per via telefonica o attraverso piattaforma digitale, vengono presi in carico valutando l’effettiva possibilità di gestire
l’ordine e garantendo la salubrità igienica durante il trasporto, in relazione ai seguenti parametri e informazioni:
a) area territoriale da coprire e tempi effettivi di consegna (quartiere, distretto, comune);
b) stato fisico e temperature degli alimenti da consegnare (caldi > 60°C, freddi < 10°C al cuore del prodotto, surgelati/congelati <
-18°C, gelati -10°C) con tolleranza termica di +3°C durante il trasporto;
c) tipologia del preincarto igienico atto a proteggere i prodotti (sottovuoto, vaschette termosigillate o chiuse con coperchio fermato
da un sigillo di garanzia);
d) tipologia dei contenitori isotermici idonei al contatto alimentare ed al mantenimento della temperatura prevista, facilmente lavabili
e sanificabili dopo ogni utilizzo;
e) contenitori per il trasporto in grado di garantire la corretta protezione igienica e le temperature di consegna;
f) informazioni ai consumatori in materia di sostanze allergeniche e di segnalazione di prodotti surgelati/congelati/abbattuti a
temperatura negativa sempre disponibili sul sito web o consegnate mediante un folder con gli stessi prodotti.
g) informazioni ai consumatori in materia di sostanze allergeniche e di segnalazione di prodotti surgelati/congelati/abbattuti a
temperatura negativa sempre disponibili sul sito web o consegnate mediante un folder con gli stessi prodotti (vedere procedura Format Etichettatura Delivery)
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Procedura consigliata per la consegna a
domicilio (2)
ADDETTI ALLA PREPARAZIONE
Prima della partenza, gli addetti devono assicurarsi che:
• i prodotti siano protetti con preincarto igienico al fine di evitare ogni promiscuità;
• i prodotti abbiano le temperature idonee;
• i prodotti protetti siano inseriti all’interno dei contenitori isotermici puliti e asciutti;
• i singoli ordini siano accompagnati dallo scontrino di vendita emesso all’interno dell’esercizio/laboratorio prima della partenza;
• le mani siano igienizzate con gel alcolico al 60% min. prima di indossare i guanti monouso.
ADDETTI ALLA CONSEGNA
Durante ogni trasporto e sino alla consegna, gli addetti devono indossare:
• guanti in nitrile monouso da eliminare dopo ogni singola consegna;
• mascherina protettiva (da cambiare ogni 4 ore di utilizzo).
AL MOMENTO DELLA CONSEGNA
evitare contatti interpersonali mantenendo la distanza di almeno 1 m restando all’esterno dell’abitazione.
AL RIENTRO PRESSO L’ESERCIZIO/LABORATORIO
• togliere prima i guanti e poi la mascherina e gettarli nel bidone dei rifiuti;
• igienizzare le mani con gel alcolico al 60% min;
• sanificare i contenitori isotermici all’interno e all’esterno con detergente-disinfettante a base alcolica o con altri principi efficaci (es: belzalconio
cloruro, acqua ossigenata, anfoteri);
• passare un panno umido pulito all’interno e all’esterno dei contenitori isotermici;
• asciugare i contenitori isotermici con panno sintetico o con carta assorbente e riporli chiusi con il coperchio in un luogo pulito.
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Gestione del sistema della sicurezza
alimentare (PIANO HACCP)
Il sistema produttivo deve essere descritto in modo chiaro e coerente con le nuove attività di
food delivery svolte che sono da inserire nel programma dei pre-requisiti e delle
procedure operative del Piano HACCP. Bisogna sempre garantire alimenti salubri e
tutelare la salute dei consumatori anche nel periodo di emergenza.

PROGRAMMA DEI PRE-REQUISITI (PRP/GMP)

PROCEDURE OPERATIVE (PO)
•
•
•
•
•
•

Ricevimento e stoccaggio materie prime
Lavorazione materie prime
Trattamenti termici (caldo e freddo)
Confezionamento (packaging)
Imballo e protezione (contenitori isotermici)
Trasporto e consegna (automezzi)

DICHIARAZIONE	
  CONFORMITA’/SCHEDARI	
  TECNICI	
  

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione e addestramento personale
Qualificazione fornitori e selezione prodotti
Rintracciabilità degli alimenti e dei MOCA
Gestione allergeni e informazione ai consumatori
Manutenzione e sanificazione ambienti e attrezzature
Prevenzione e lotta contro gli infestanti
Controlli interni (test rapidi, analisi laboratorio)
Gestione delle non conformità
Gestione delle allerte sanitarie (ritiro, richiamo)
Archiviazione e disponibilità dei documenti
Verifica di efficacia e revisione delle procedure
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Nuovo sistema per i controlli ufficiali
(REG. UE 2017/625) 	
  
• Agli alimenti e alla sicurezza alimentare
• L’integrità e la salubrità in tutte le fasi della produzione,
trasformazione, distribuzione, vendita tradizionale ed elettronica,
somministrazione
• Tutela del consumatore sulle pratiche commerciali

• L’emissione deliberata nell’ambiente di OGM ai fini di alimenti e
mangimi
• Sull’informazione, la fabbricazione e l’uso dei materiali che
vengono a contatto con gli alimenti

	
  

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campo di applicazione esteso
Semplificazione ed efficienza
Approccio ai controlli basato sul rischio
Delega dei controlli a soggetti privati
Trasparenza
Controlli anti frode
Rating degli OSA
Segnalazione di illeciti da parte dei cittadini
Prodotti acquistati on line per i controlli
Comunicazione e tracciabilità
Unificazione dei portali di intelligence

	
   • L’uso e l’etichettatura dei prodotti tipici (DOP, IGP, STG),
biologici e delle specialità agroalimentari regionali (PAT)

www.giubilesiassociati.com

EDIZIONE 2020

19

Modalità dei controlli ufficiali in ambito
alimentare
CONTROLLO VISIVO
	
  
(ispezione, audit, interviste)
§
§
§
§
§
§

verifica sanificazione/manutenzione ambienti e attrezzature
verifica etichettatura e rintracciabilità prodotti
verifica temperature di conservazione/esposizione
verifica igiene personale e modalità di lavoro
verifica igiene spogliatoi e servizi igienici
Verifica igiene contenitori e automezzi di trasporto

CONTROLLO DOCUMENTALE
(ispezione, audit, interviste,
e-commerce)

§
§
§
§
§

verifica autorizzazioni, certificazioni, dichiarazioni
verifica conformità e coerenza Piano HACCP
verifica rintracciabilità, gestione NC, allerte (ritiro/richiamo)
verifica idoneità MOCA (Materiali Oggetti Contatto Alimentare)
verifica etichettatura e informazioni ai consumatori

CONTROLLO STRUMENTALE
(ispezione, audit)

§ misurazione temperatura alimenti pronti per la vendita

CONTROLLO ANALITICO
(ispezione, audit,
e-commerce)

§ prelievo di alimenti per verifica igienica e di sicurezza (patogeni,
indicatori fecali, tossine, additivi, metalli pesanti)
§ prelievo di MOCA per verifica conformità
§ acquisto di prodotti a campione
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APPENDICE:
- Condizioni di recesso per i
beni alimentari
- Beni deteriorabili e deperibili
non soggetti a recesso

Appendice:
CONDIZIONI DI RECESSO PER I BENI ALIMENTARI
Riguardo il commercio telematico di alimenti devi tener conto, sempre nell’ottica della tutela del consumatore finale, anche
dell’art. 52 del Codice del Consumo che prescrive l’obbligo per il commerciante di informare il proprio acquirente circa il
diritto di recesso. Il consumatore che acquista un bene via web può restituire il bene, entro 14 giorni dalla consegna, nel
caso in cui questi – anche senza motivazione – non intenda restare in possesso del prodotto.
Sono escluse alcuni prodotti tra quali anche alcuni tipi di beni alimentari (art. 47, comma 1, lett. l), cod. cons. e art. 59 cod.
cons), e nello specifico: quelli che sono “suscettibili di deteriorarsi o scadere rapidamente”.
A livello legislativo, il D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 ha da tempo definito (all’art. 1) cosa si intende per cibo deteriorabile
(sono inclusi nella lista latte, latticini, prodotti alimentari preconfezionati il cui periodo di vita commerciale sia inferiore a
novanta giorni, alcuni prodotti a base di carne, pesce, prodotti freschi, prodotti ortofrutticoli e paste fresche con ripieno).
Dopo l’emanazione del Decreto, tuttavia, il Ministero della Salute ha specificato ulteriormente le caratteristiche di alcune
categorie di beni alimentari suscettibili di alterazione. In questo modo, è stata introdotta la differenza tra bene deteriorabile
e bene deperibile.
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Appendice:
BENI DETERIORABILI NON SOGGETTI A RECESSO
Con l’emanazione della L. 27/2012, all’art. 62 specifica che: “Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti
che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di
conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o
refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta
giorni;
c) prodotti a base di carne ;
d) tutti i tipi di latte.”
Si tratta di prodotti alimentari il cui stato di conservazione incide pesantemente sulla possibilità di poter essere restituiti e
sulla salute dello stesso consumatore.
In conclusione, dunque, tornando al tema del recesso, tieni conto del fatto che per beni deperibili, deteriorabili e per le
specifiche categorie sopra esposte, la legge esclude per certo il diritto di ripensamento ex art. 52 Cod. Cons.
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possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità
preposte e concessi in utilizzo all’autore e/o al docente a scopo didattico, tecnicoscientifico e divulgativo.
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