
DECISIONE SULLE MISURE DI GESTIONE DELLA MALATTIA COVID-19 PER GLI 

ESERCIZI DI RISTORAZIONE  
 

13 maggio 2020 n. V-1141 

Vilnius 

 

In conformità con la parte 2, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 15 della legge sulla Protezione 

civile della Repubblica di Lituania, la Risoluzione n. 152 del 26 febbraio 2020 del Governo della 

Repubblica di Lituania “Circa la dichiarazione di uno stato di emergenza”, il Piano di gestione delle 

emergenze dello Stato, approvato dalla Risoluzione n. 1503 del 20 ottobre 2010 del Governo della 

Repubblica di Lituania “Circa l'approvazione del piano nazionale di gestione delle emergenze”, il 

Decreto n. 43 del 27 febbraio 2020 del Primo Ministro della Repubblica di Lituania “Circa la 

nomina del Responsabile degli interventi durante l'emergenza a livello statale”, le sottosezioni 3.2.6 

e 3.2.8² della Risoluzione n. 207 del 14 marzo 2020 del Governo della Repubblica di Lituania 

“Circa l'annuncio della quarantena nel territorio della Repubblica di Lituania” e al fine di prevenire 

la diffusione della malattia COVID-19 (l’infezione da coronavirus), d e c i d o di: 

1. Obbligare gli esercizi di ristorazione, i ristoranti, i caffè, i bar, le discoteche e gli altri luoghi di 

intrattenimento (di seguito – l’esercizio di ristorazione) a: 

1.1.  limitare l'orario di lavoro dalle 8 alle 22. Non si applicano le restrizioni sull'orario di 

lavoro: 

1.1.1. ove il cibo è fornito per essere portato via o consegnato alle persone fisiche e 

giuridiche con altri mezzi; 

1.1.2. quando la ristorazione è organizzata in spazi aperti. 

1.2.   limitare il flusso dei clienti assicurando le seguenti misure: 

1.2.1. ogni cliente nel locale di servizio deve avere uno spazio di almeno 10 mq; 

1.2.2. i clienti che acquistano il cibo da portare via oppure ordinano il cibo da 

consumare sul posto, durante l’attesa mantengano una distanza di sicurezza di 

almeno 1 metro l'uno dall'altro.  

1.2.3. la distanza tra i tavoli dovrebbe essere tale che i clienti seduti ai tavoli siano 

distanti l'uno dall'altro almeno 2 metri. Se tra i tavoli vengono installate le 

pareti divisorie larghe almeno 90 cm e alte almeno140 cm, la distanza tra i 

tavoli deve essere tale che i clienti seduti ai tavoli divisi dalle pareti siano 

distanti almeno 1 metro l’uno dall’altro; 

1.2.4. negli spazi aperti, salvo quanto previsto al comma 1.2.3. inoltre deve 

garantito che i clienti seduti ad un tavolo siano distanti almeno 1 metro dalla 

passerella, dalle finestre degli edifici residenziali, dai passaggi dei residenti ai 

cortili e/o alle scale; 

1.2.5. l’esercizio di ristorazione permetterebbe di entrare solo ai clienti che 

indossano le maschere protettive o le visiere. I clienti non sono tenuti ad 

indossare i dispositivi di protezione per coprire il naso e la bocca nei momenti 

in cui consumano i pasti e le bevande negli spazi aperti presso gli esercizi di 

ristorazione.  

1.2.6. ad un tavolo potrebbero stare seduti in gruppi di non superiori a 5 persone, ad 

eccezione di gruppi costituiti da parenti stretti, genitori adottivi, figli adottivi, 

tutori, affidatori e curatori. 

1.3. non fornire: 

1.3.1.  il buffet in cui il cibo viene preso dagli stessi clienti; 

1.3.2. lo zucchero, il sale, le salse ed altri prodotti alimentari nei contenitori o 

imballaggi per uso comune, se vengono presi dagli stessi clienti. 

1.4. non offrire i plaid per i clienti. 

1.5. fornire le informazioni ben visibili all'ingresso dell’esercizio di ristorazione: 



1.5.1. che le visite alla struttura di ristorazione non sono consigliate per le persone a 

rischio (le persone di età superiore ai 60 anni e/o affette da malattie croniche, 

elencate nell'elenco (approvato con l'Ordinanza n. V-483 del 23 marzo 2020 

dal Ministro della Sanità della Repubblica di Lituania “Circa l’approvazione 

dell'elenco delle malattie croniche gravi per le quali alla persona viene 

rilasciato un certificato di malattia durante il periodo di emergenza o di 

quarantena) delle malattie croniche gravi per le quali alla persona viene 

rilasciato un certificato di malattia durante il periodo di emergenza o di 

quarantena); 

1.5.2. sulla necessità di igiene personale (igiene delle mani, etichetta della tosse, 

degli starnuti ecc.). 

1.6. incoraggiare i clienti ad evitare i pagamenti in contanti. 

1.7. non utilizzare i menu riutilizzabili che vengono toccati dai clienti. Se essi vengano 

utilizzati, devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo. 

1.8. non utilizzare le tovaglie o i sottobicchieri riutilizzabili, che non possono essere puliti 

(lavati) e disinfettati dopo ogni utilizzo. 

1.9. assicurare un'adeguata pulizia e disinfezione delle attrezzature del servizio clienti (i 

tavoli, le sedie, ecc.), delle pareti divisorie e dell'ambiente dell’esercizio di ristorazione 

in conformità con le raccomandazioni “Pulizia e disinfezione dell'ambiente in caso di 

situazione COVID-19” 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20a

plinkos%20valymo.pdf – in allegato il riassunto delle raccomandazioni), assicurarsi che 

le superfici toccate frequentemente (le maniglie delle porte, i lettori di carte bancarie 

(POS), ecc.) vengano pulite e disinfettate più frequentemente del solito. I tavoli dei 

clienti devono essere puliti e disinfettati ogni volta che cambia il cliente (tranne quando 

si usano le tovaglie usa e getta).  

1.10. assicurarsi che lavorano solo i lavoratori sani, che non hanno le malattie respiratorie, 

le infezioni intestinali acute o altri segni di malattia (es. la febbre (37.3ºC e più), il 

raffreddore, la tosse, gli starnuti, le difficoltà respiratorie, la diarrea, il vomito, ecc.) e 

che la salute dei lavoratori sia costantemente monitorata; 

1.10.1. informare i dipendenti che se hanno le malattie respiratorie, le infezioni 

intestinali acute o altri segni di malattia (es. la febbre (37.3ºC e più), il 

raffreddore, la tosse, gli starnuti, le difficoltà respiratorie, la diarrea, il 

vomito, ecc.) non devono venire al lavoro; 

1.10.2. assicurarsi che la salute dei lavoratori sia valutata ogni giorno prima 

dell’ingresso presso l’esercizio di ristorazione. Per quanto possibile, si 

raccomanda di utilizzare il Modulo di valutazione delle condizioni di salute 

preparato dal Servizio alimentare e veterinario statale (di seguito - VMVT) e 

pubblicato sul sito Web di VMVT all'indirizzo https://vmvt.lt/aktualu-verslui-

karantino-metu (versione in inglese https://vmvt.lt/node/4226), oppure 

attraverso le domande sul Modulo (in allegato); 

1.10.3. i lavoratori che mostrano i segni delle malattie respiratorie, le infezioni 

intestinali acute o altri segni di malattia (es. la febbre (37.3ºC e più), il 

raffreddore, la tosse, gli starnuti, le difficoltà respiratorie, la diarrea, il 

vomito, ecc.), dovrebbero essere allontanati dal luogo di lavoro 

immediatamente, consigliare a loro di consultare la hotline coronavirus tel. 

1808 oppure contattare il medico di famiglia per una consultazione remota; 

1.10.4. se l’amministrazione dell’esercizio di ristorazione dal proprio dipendente ha 

ricevuto l’informazione che gli è stato diagnosticato COVID-19 (l’infezione 

da coronavirus), deve informare il Centro nazionale per la sanità pubblica 

presso il Ministero della Salute (di seguito – NVSC), collaborare con NVSC 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf
https://vmvt.lt/aktualu-verslui-karantino-metu
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per identificare coloro che hanno avuto contatti e applicare 14 giorni di 

isolamento; 

1.10.5. vietare di lavorare presso l’esercizio di ristorazione ai lavoratori soggetti 

all'isolamento obbligatorio durante il periodo di isolamento, ad eccezione di 

coloro che lavorano a remoto; 

1.11. raccomandare che i dipendenti appartenenti a un gruppo a rischio (indicati nel punto 

1.5.1. della presente decisione) non lavorino presso l’esercizio di ristorazione. 

1.12. fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione. Il personale del servizio clienti deve 

indossare i dispositivi di protezione che coprono il naso e la bocca (le maschere, i 

respiratori, ecc.). 

1.13. creare le condizioni e garantire che i dipendenti evitino il contatto sociale (diretto) 

durante il lavoro, per quanto possibile mantengano la distanza di sicurezza (almeno 2 

metri), tranne nel caso del servizio dei clienti e rispettano l’igiene rigorosa delle mani: 

1.13.1. almeno una volta ogni 2 ore lavare le mani con acqua calda e sapone, 

disinfettarle con i speciali disinfettanti per le mani, evitare di toccare il viso, 

gli occhi, il naso ecc., seguire l'etichetta della tosse, degli starnuti; 

1.13.2. assicurarsi che venga eseguita l'igiene delle mani dei dipendenti: prima 

dell’inizio del lavoro; prima di maneggiare i cibi cotti o pronti da mangiare; 

prima di maneggiare la carne cruda, il pesce ed altri cibi crudi; prima di 

indossare, cambiare e togliere i guanti; dopo lo smaltimento dei rifiuti; dopo 

aver finito i lavori di pulizia, disinfezione; dopo aver usato il bagno; dopo 

aver mangiato, fumato; dopo aver starnutito e soffiato il naso. 

1.14. consentire una corretta l’igiene e/o disinfezione delle mani dei clienti: all’ingresso 

nell’esercizio di ristorazione e nel bagno in un luogo ben visibile appendere un 

disinfettante per le mani dei clienti. Assicurarsi che i clienti abbiano accesso al bagno e 

che dentro trovino il sapone liquido, in caso di necessità – il disinfettante per le mani, e 

gli asciugamani (è vietato l'uso di asciugamani riutilizzabili per asciugare le mani). 

1.15. si consiglia di lavare i piatti e gli utensili in lavastoviglie ad una temperatura di 

almeno 60 gradi o di utilizzare altri mezzi per garantirne la pulizia (la sicurezza). 

1.16. assicurarsi che i locali del servizio clienti siano regolarmente ventilate.  

2. I requisiti indicati nel punto 1 si applicano anche agli esercizi di ristorazione chiusi che servono 

esclusivamente i dipendenti (nelle fabbriche, negli uffici, ecc.) 

3. Annullare la decisione precedente (“La decisione sulle misure di gestione della malattia covid-

19 per gli esercizi di ristorazione” n. V-969 del 23 aprile 2020). 

4. Stabilire che la presente decisione entrerà in vigore il 18 maggio 2020.  

 

 

Ministro della salute – il Responsabile degli interventi durante l'emergenza a livello statale 

 

Aurelijus Veryga 


