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Napoli, 02.05.2020 
Prot. N.557  
 
 
 

        Presidente Giunta Regionale della Campania 
on. Vincenzo De Luca 

 
p. c. Coordinatore Unità di Crisi Regionale 

dott. Italo Giulivo 
 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE DI ANCI CAMPANIA PER MISURE PER ASPORTO  

Gentile Presidente, 

 visto il punto 6 dell’Ordinanza n.41 del 1.5.2020 in cui era vietata la vendita con asporto, nelle more della 

definizione delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del 

rischio epidemiologico, ANCI Campania trasmette le proprie indicazioni operative al fine di superare con 

urgenza questo divieto e consentire la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di 

somministrazione di alimenti e attività artigiane.  

Modalità di Vendita 

1)La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica. 

2)Gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati devono avvenire per appuntamenti, dilazionati nel tempo, 

allo scopo di 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. 

3) Per gli esercizi attrezzati la merce potrà essere ritirata anche dall'auto. 

4) Resta sospesa per gli esercizi ogni forma di consumo sul posto. Gli utenti potranno consumare i 

prodotti presso il proprio domicilio. 

Ulteriori disposizioni utili 

a) Accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che sia mantenuta di norma la distanza 

interpersonale di almeno 1,5 metri, anche all’esterno dell’esercizio;   

b) Sui banchi di vendita e sulle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori 

e l’utenza;  

c) È consentito il ritiro solo a chi indossa i guanti e la mascherina protettiva; 

d) Obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa dell’entrata e di 

avvertire la clientela, con idonei cartelli, della necessità del rispetto della distanza di 1,5 mt. 

Certo di un vostro immediato riscontro, cordiali saluti 

  

f.to IL PRESIDENTE  

                                                                                                   Carlo Marino  
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