
CONSIGLI E SOLUZIONI
PER AFFRONTARE

IL BREAKFAST IN SICUREZZA

breakfast in sicurezzabreakfast in sicurezza

E' nella crisi che sorge l'inventiva,
le scoperte e le grandi strategie.

Albert Einstein



BREAKFAST SCHOOL (nata poco più di un anno fa, per fornire soluzioni innovative per 
la prima colazione) consapevole che l’attuale emergenza sanitaria trasformerà il modo di 
lavorare dei propri clienti, sarà supportata dal prof. Alvaro Fantini, F&B di lunga data e 
referente A.M.I.R.A. per il MIUR e dalla dott.ssa Raffaella De Iuliis Consulente Aziendale 
Igienico-Sanitario ed HACCP.

LA COLAZIONE AL BUFFET SARÀ ANCORA POSSIBILE?

Assolutamente sì, ma con le dovute accortezze. Nella sala delle colazioni, nel caso non 
sia possibile installare protezioni anti droplet, gli ospiti, così come gli addetti alla 
somministrazione, devono essere dotati di mascherine. Il servizio a buffet può essere 
effettuato solo se può essere garantito il distanziamento ed evitato l’affollamento (ad 
esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segnapercorso, etc.).

Le attrezzature per la prima colazione che sono a disposizione degli ospiti devono essere 
disinfettate almeno una volta per ogni servizio (o anche più volte durante il servizio, se 
ritenuto necessario). Al buffet, gli ospiti dovrebbero evitare il più possibile il contatto diretto 
tra le loro mani e il cibo. Pinze, cucchiai, mestoli e altri utensili a disposizione del pubblico 
dovrebbero essere sostituiti con maggiore frequenza, e lasciati in contenitori separati. Ad 
ogni servizio è necessario disinfettare tutte le superfici del buffet.



Tutte le bevande calde e fredde, le confetture, i cereali, i pancakes potranno essere a 
disposizione del cliente a buffet se preparate e servite da attrezzature automatiche o 
dispenser certificati che vanno sanificati almeno una volta al giorno e occorre mettere a 
disposizione degli ospiti gel alcolico, con ferma indicazione di igienizzare le mani prima di 
utilizzarle.

Tutti i prodotti confezionati in monoporzione potranno essere esposti sul buffet e prelevati 
dall’ospite rispettando i criteri di distanziamento e igiene personale. I cibi non confezionati, 
come ad esempio i cornetti, salumi, uova, bacon, etc...esposti sul banco-buffet protetti da 
vetro o plexiglas verranno serviti agli ospiti dal personale di sala.

 

L’attenzione dovrà essere rivolta per favorire il distanziamento, possono essere utilizzate 
per la somministrazione altre aree interne ed esterne alla struttura ricettiva, normalmente 
destinate ad altri usi.

I tavoli devono essere posizionati in modo che gli ospiti siano distanti tra di loro, salvo che 
per i nuclei familiari o per persone che condividono la stessa camera o unità abitativa.

Gli addetti di sala, che sono a contatto diretto con gli alimenti, devono indossare la 
mascherina e devono lavare o igienizzare le mani con gel alcolico frequentemente.

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Nel caso siano utilizzati 
coprimacchia al di sopra delle tovaglie, è sufficiente sostituire quest’ultimi. Quando non è 
previsto l’utilizzo di tovaglie che coprono l’intera superficie del tavolo, il tavolo va pulito 
dopo ogni servizio.

BUFFET INDIRETTO
dove gli ospiti saranno serviti dagli operatori di sala al buffet.



Dove non c’è una metratura adeguata per un buffet che preveda il rispetto delle misure di 
distanziamento sociale, si potrà optare per:

- un servizio alla carta: l’ospite avrà a disposizione un menù del breakfast con 3 o 4 
proposte tra cui scegliere. Si potrebbero proporre ad esempio una colazione continentale, 
una colazione americana, una gluten free e una colazione “fit”. La colazione verrà 
impiattata dal personale di sala o di cucina e servita al tavolo attraverso carrelli che 
verranno lasciati al fianco del tavolo e dai quali il cliente preleverà la propria scelta.

- un room service: prevederà la scelta dell’ospite tramite un door menù per una 
consumazione della colazione direttamente in camera. In questo caso la colazione verrà 
lasciata fuori dalla porta.

QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE IN TERMINI DI SERVIZIO E COSTI DEL 
PERSONALE?

1. In caso di una proposta di colazione a buffet, dovendo garantire le misure di 
distanziamento sociale, in sala non potranno accedere più di un certo numero di ospiti per 
volta e quindi andranno studiati due o tre turni di servizio. L’ospite dovrà comunicare ogni 
giorno a che ora preferisce fare colazione. Questo comporterà un allungamento dell’orario 
del primo pasto della giornata. Un’idea potrebbe essere quella di un servizio allungato 
che, avvicinandosi all’orario del pranzo, si trasformi in un brunch. 

2. In caso di una colazione servita al tavolo il rapporto sarà quello di un cameriere ogni 
20-25 ospiti (di solito il rapporto è di 1-40 in un servizio a buffet). L’hotel dovrà dotarsi di 
carrelli per il servizio al tavolo e di un menù del breakfast.

3. In caso di una colazione servita in camera, ci sarà un aumento dei costi del servizio e, 
come per l’opzione precedente, l’hotel si dovrà dotare di carrelli per il trasporto e strumenti 
quali vassoi e cloche.



Qui sotto e nella pagina successiva riportiamo le indicazioni della
Dott.ssa De Iuliis Raffaella

 da oltre vent’anni Consulente Aziendale Igienico-Sanitario ed HACCP
che supporterà la MANA SERVICE nel contesto COVID 19

per fornire soluzioni adeguate alle specifiche esigenze dei clienti

Da Consulente Aziendale Igienico-Sanitario e formatore in tema di normative legate al 
settore alimentare e di procedure legate alla lavorazione, trasformazione e 
confezionamento degli alimenti in tema di sicurezza alimentare e considerato che le 
maestranze nelle Attività Alimentari devono continuare a lavorare nei luoghi di lavoro 
abituali, è fondamentale per l’OSA, mantenere sani e sicuri tutti i lavoratori della 
produzione alimentare e delle catene di approvvigionamento per sopravvivere 
all'attuale pandemia. Ciò è necessario anche per mantenere la fiducia dei consumatori 
nella sicurezza e nella disponibilità degli alimenti.

L'industria alimentare dispone di sistemi di gestione della sicurezza alimentare basati 
sui principi di analisi dei pericoli e punti di controllo critico (HACCP) per gestire i rischi 
per la sicurezza alimentare e prevenire la contaminazione degli alimenti. Pertanto è 
già sostenuta da dei programmi di prerequisiti che includono buone pratiche 
igieniche, pulizia e igiene, suddivisione in zone delle aree di lavorazione, 
controllo dei fornitori, stoccaggio, distribuzione e trasporto, igiene del 
personale e idoneità al lavoro, tutte condizioni e attività di base, necessarie per 
mantenere un’alta igiene ambientale e di trasformazione alimentare.

In realtà, i Principi generali di igiene alimentare del Codex Alimentarius pongono già 
solide basi per l'implementazione di controlli chiave sull'igiene in ogni fase della catena 
di trasformazione, produzione e commercializzazione degli alimenti per la prevenzione 
della contaminazione degli stessi.

Allo stato attuale, causa pandemia, esiste un urgente obbligo per l'industria di 
garantire il rispetto delle misure per proteggere i lavoratori del settore alimentare 
dall'assunzione di COVID-19, per prevenire l'esposizione o la trasmissione del virus e 
per rafforzare le pratiche di igiene degli alimenti.

Lo scopo di queste linee guida è quello di evidenziare queste misure aggiuntive 
in modo che l'integrità della catena alimentare sia mantenuta e che siano 
disponibili forniture alimentari adeguate e sicure per i consumatori.



Dott.ssa De Iuliis Raffaella - Consulente Aziendale Igienico-Sanitario ed HACCP
Tel 347.5255052 - Email: raffaelladeiuliis@yahoo.it

Finora non ci sono prove di virus che causano la trasmissione di malattie respiratorie 
attraverso alimenti o imballaggi per alimenti. I coronavirus non possono moltiplicarsi nel 
cibo; hanno bisogno di un ospite animale o umano per moltiplicarsi.
È indispensabile che l'industria alimentare rafforzi le misure di igiene personale e fornisca 
una formazione di aggiornamento sui principi di igiene alimentare per eliminare o ridurre il 
rischio che le superfici degli alimenti e i materiali di imballaggio degli alimenti vengano 
contaminati dal virus dai lavoratori del settore alimentare. I dispositivi di protezione 
individuale (DPI), quali maschere e guanti, possono essere efficaci nel ridurre la diffusione 
di virus e malattie nell'industria alimentare, ma solo se utilizzati correttamente. Inoltre, si 
consiglia vivamente all'industria alimentare di adottare misure di allontanamento 
fisico e rigorose misure igieniche e promuovere lavaggi e servizi igienico-sanitari 
frequenti ed efficaci in ogni fase della lavorazione, produzione e 
commercializzazione degli alimenti.

Sebbene alcuni consumatori percepiscano il rischio di infezione da COVID-19 derivante 
da esposizioni di alimenti aperti, attualmente non ci sono prove scientifiche che 
suggeriscano che il cibo sia associato alla trasmissione del virus COVID- 19.
È importante mantenere buone pratiche igieniche intorno agli espositori di alimenti 
aperti, come macedonie di frutta fresca, espositori di prodotti freschi e prodotti da forno 
(es cornetti).Bisogna sempre lavare frutta e verdura con acqua potabile prima del 
consumo. Sia i clienti che il personale devono osservare rigorosamente le buone pratiche 
di igiene personale in ogni momento intorno alle aree di cibo aperte sanificando con 
opportuno prodotto messo a disposizione all’entrata della sala colazione.

Pertanto il personale che gestisce le sale colazioni, al fine di governare al meglio le 
esposizioni aperte degli alimenti adotterà procedure di pulizia e disinfezione per 
attrezzature, locali, superfici di contatto / punti di contatto elevati, ad es. ripiani / pinze / 
utensili di servizio / display self-service aperti / maniglie delle porte, etc, limitando il più 
possibile il contatto fisico non essenziale, distanziamento tra gli ospiti ed igiene continua 
di mani, mantenendo una distanza fisica di almeno 1 metro tra un ospite e l’altro, anche 
nella disposizione dei posti a sedere.
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