
Restart - decalogo operativo

10 passi per pianificare la continuità operativa nel settore della ristorazione 
commerciale durante la pandemia COVID-19



1. Mantenere un ambiente lavorativo sano
q Assicurare un'adeguata circolazione dell'aria e condividere suggerimenti su

come fermare la diffusione dei germi.

q Promuovere l'igiene delle mani e delle vie respiratorie.

q Garantire un'ampia disponibilità di disinfettanti per le mani a base di alcol

(non solo nei luoghi previsti dalla legge).

q Fornire prodotti igienizzanti per la pulizia frequente di superfici e attrezzature.

q Ricordare ai dipendenti di segnalare qualsiasi malattia al proprio responsabile,

soprattutto se hanno febbre, tosse e/o il respiro corto.



2. Rimanere informati sulle attività del 
governo e dell'industria del turismo

q Utilizzare le informazioni fornite da risorse del settore come i siti web

F.I.P.E., Associazione Italiana Confindustria Alberghi o Federalberghi.

q Conoscere i piani di reazione alla pandemia statale/regionale e mantenere i

contatti con il dipartimento sanitario locale.

q Monitorare le notizie e gli sviluppi della situazione comunicate dal governo

sulla gestione della pandemia. http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus



3. Comunicare apertamente e proattivamente 
con i dipendenti

q Informare i dipendenti sull’attuazione delle misure di contenimento, su cosa si stia facendo

per preparare l'azienda e cosa dovrebbero fare per proteggere sé stessi e le loro famiglie. Le

informazioni sono disponibili su https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus.

q Valutare la politica aziendale sulle assenze per malattia e sul piano ferie e comunicare ai

dipendenti le proprie aspettative durante la pandemia.

q Dopo aver determinato chi sono i "dipendenti essenziali" (passaggio 4), decidere quali

modifiche o nuove politiche sono necessarie; comunicarli chiaramente.

q Aggiornare il sistema di contatto con i dipendenti (attraverso un canale di social media,

app, telefono, messaggi, e-mail o altro sistema) e assicurarsi di avere un piano per

raggiungerli rapidamente.



4. Identificare le funzioni essenziali della vostra 
azienda e i dipendenti necessari per svolgerle

q Notare il calo quantitativo e i cambiamenti nella domanda dei

prodotti durante la pandemia e adeguare il numero dei dipendenti di

conseguenza.

q Stabilire quali funzioni sono veramente essenziali per le attività

operative al fine di costruire un elenco significativo di dipendenti che

sono veramente fondamentali per la continuità aziendale.



5. Determinare quali attività esterne sono di 
vitale importanza per l’azienda 

Prendere in considerazione:

q per quali materiali potrebbe essere necessario fare scorta (ad esempio,

prodotti per la pulizia, guanti o altri dispositivi di protezione, contenitori

"to-go", ecc.);

q le linee di comunicazione con i principali fornitori per pianificare gli

acquisti in modo collaborativo e a lungo termine ed esplorare le contingenze

per ottenere le forniture e i servizi di cui hai bisogno per continuare ad

operare. Valutare la possibilità di modificare i contratti esistenti per

proteggere i propri interessi.



6. Prepararsi all'inevitabile assenteismo 

q Considerare che non solo i dipendenti malati rimarranno a casa.

Altri potrebbero aver bisogno di prendersi cura dei familiari malati

o dei bambini visto le scuole chiuse.

q Gestire con attenzione lo stress del team sostenendo e motivando

chi si trova in difficoltà nell’affrontare il cambiamento del contesto

o anche semplicemente per l’impatto emotivo causato dalla

situazione.



7. Instaurare e mantenere un dialogo aperto 
con le comunità locali in cui si opera

q Determinare quali uffici e funzionari prenderanno decisioni in merito al

servizio di ristorazione, ai trasporti e ad altri servizi essenziali a livello

locale e mantenere un elenco di contatti aggiornato.

q Contattare i coordinatori delle comunità locali per renderli consapevoli

delle proprie attività di pianificazione e dei modi in cui si potrebbe

collaborare per fare fronte alla pandemia. In caso fosse necessario un

servizio di ristorazione per gli ospedali, o per la comunità in generale,

valutare le possibilità di collaborazione.



8. Vagliare sistemi e procedimenti per 
minimizzare la perdita di reddito

q Modificare e semplificare i menu per rispondere alle

preoccupazioni dei clienti o alla carenza di articoli.

q Migliorare le opzioni "da asporto” (take away e delivery).

q Determinare le modalità e stabilire i protocolli di sicurezza per

aumentare la capacità di consegna.

q Aumentare la capacità di ordinazione a distanza e il supporto della

clientela, online e per telefono.



9. Consentire ai dipendenti di lavorare in 
remoto quando possibile

q Sebbene ciò non sia possibile per la maggior parte dei dipendenti della

ristorazione, valutare e stabilire politiche e strumenti che consentano ai

dipendenti con responsabilità di lavoro amministrativo o finanziario di

farlo da casa.

q Considerare le modalità di controllo/comunicazione e le esigenze

hardware per questo passaggio.



10. Rimanere in contatto con i clienti

q Potenziare le strategie di comunicazione e promozione e

mantenere vivo il contatto con il cliente abituale.

q I canali di comunicazione più adeguati per la ristorazione sono il

digital e i social media.

q Condividere in modo proattivo informazioni importanti con i

clienti tramite e-mail, sito web, pagina Facebook, profilo

Instagram, LinkedIn o qualsiasi altro mezzo.



Conclusione
Il COVID-19 ha imposto un cambiamento improvviso e drastico della direzione e delle prospettive.

Questo cambiamento è veloce e nasconde un’infinità di incognite. È nostro compito esaminare la

situazione e trovare delle soluzioni ed è nostro dovere condividere le idee e le soluzioni perché solo

insieme potremo uscire da questo momento difficile. “La capacità di «fare rete» e di crescere tutti insieme

- sostiene Stefano Poeta in un suo lucido saggio - non si pone più come una strada alternativa, ma come

strada unica e possibile per competere efficacemente; le conoscenze e le competenze assumono il ruolo

centrale di fattore della produzione sui cui è sempre più necessario effettuare investimenti”.

Per ulteriori informazioni o risorse visita:
http://www.360gradi-ristoconsulenza.it/360gradi-ristoconsulenza/Servizi_consulenziali.html


