
Il cibo da asporto è la preparazione alimentare acquistata in ristoranti o altri locali di 
produzione e vendita, che il cliente intende consumare altrove, a casa propria o 

come cibo da strada. 
Nella lingua italiana è più comunemente definito take away.

Durante il lockdown di questo temuto 2020 moltissimi ristoranti (e non solo) hanno 
cominciato a consegnare il cibo a domicilio un po’ per il timore che alcuni hanno 

all’idea di andare al ristorante, e purtroppo, aggiungeremmo, per la capienza dei locali 
ridotta dalle norme per la prevenzione del contagio.

Per questo, l’Istituto superiore di sanità ha incluso nel suo rapporto “Indicazioni ad 
interim su contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e igiene degli alimenti 

nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti” anche le linee guida per 
le attività che fanno food delivery e asporto. Il documento è stato redatto dal gruppo di 
lavoro dell’Iss sulla Sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare COVID-19, con 
la collaborazione di altri esperti, tra cui Antonello Paparella, microbiologo alimentare 

dell’Università di Teramo.



Ecco le linee guida per il cibo da asporto:
1) Per prima cosa, i ristoratori devono definire un’area destinata al ritiro degli alimenti 
pronti alla consegna ai clienti. È importante ricordare che la zona per il ritiro del cibo 

da asporto deve essere separata dai locali per la preparazione degli alimenti.
2) Al momento della consegna del cibo da asporto, i ristoratori devono mettere a 

disposizione dei clienti prodotti igienizzanti per le mani.
3) Il cibo preparato per l’asporto deve essere posto in contenitori idonei per il contatto 

gli alimenti (MOCA) ed essere conservato separatamente da altri prodotti. 
4)La consegna ai clienti deve avvenire rispettando la distanza di almeno un metro. Se 

ciò non è possibile, personale e clienti devono indossare la mascherina.

5) Gli esperti consigliano di riservare un piano di appoggio dedicato, dal quale il cliente 
preleverà i prodotti solo quando il personale si sarà allontanato.

6) Come nei ristoranti e nei supermercati, devono essere preferite modalità di 
pagamento che evitino lo scambio di denaro, soprattutto contactless.

Ecco le linee guida per il cibo a domicilio:
1) Anche in questo caso, i ristoratori devono definire un’area destinata al ritiro degli 

ordini al personale addetto alle consegne. Quest’area deve essere separata dai locali di 
preparazione del cibo.

2)La consegna a domicilio deve avvenire rispettando la distanza di almeno un metro tra 
fattorino e cliente

3) I ristoratori devono mettere a disposizione del personale addetto alle consegne a 
domicilio, come fattorini e rider, prodotti igienizzanti per le mani.

4) Il personale addetto alle consegne deve mantenere un alto livello di pulizia 
personale, indossando la mascherina sia durante il ritiro che la consegna, igienizzando 

le mani prima di indossare i guanti e cambiandoli a ogni consegna.
5) Gli alimenti pronti per la consegna devono essere posti in contenitori adatti al 
contatto con gli alimenti (MOCA) ed essere separati da altre merci. Borse e zaini 

termici usati per la consegna degli ordini devono essere puliti e disinfettati dopo ogni 
uso. 

6) Il ritiro del cibo e la consegna ai clienti deve avvenire rispettando la distanza di 
almeno un metro e senza entrare nell’abitazione del cliente.

8) Nella consegna a domicilio, deve essere posta particolare attenzione al rispetto delle 
corrette condizioni di conservazione (tempo e temperatura) degli alimenti da 

consegnare.
9) Come nei ristoranti e nei supermercati, devono essere preferite modalità di 

pagamento che evitino lo scambio di denaro, soprattutto contactless.



Ecco le linee guida per il ritiro del cibo sia da asporto che a domicilio:
1) I consumatori dovrebbero privilegiare le ordinazioni online o telefoniche, per evitare 

assembramenti all’esterno dei locali e per garantire che il ritiro dei prodotti ordinati 
avvenga a un orario concordato.

2) All’interno dei locali, i clienti sono obbligati a indossare la mascherina, mantenendo 
comunque la distanza di sicurezza di almeno un metro tra di essi e nei confronti del 

personale. 
3) Al momento del ritiro del cibo ordinato, i clienti potranno entrare presso l’esercizio 
quando l’area destinata alla consegna degli ordini non è già occupata da altre persone. 

I clienti dovrebbero restare all’interno dei locali solo per il tempo strettamente 
necessario al ritiro e al pagamento del cibo ordinato. Se si è scelta la formula 

dell’asporto, è vietato il consumo sul posto.
4) Nel caso della consegna a domicilio, al momento del ritiro dell’ordine bisogna 

indossare la mascherina e rispettare la distanza di almeno un metro dal fattorino. 

Per questi motivi, noi di RZ Service srl ci siamo attivati per facilitare e promuovere il 
FOOD DELIVERY, ampliando il nostro assortimento con articoli ad esso dedicati.

Per il mondo della Ristorazione, questo 2020, sta accusando un grave colpo ma non ci 
dobbiamo arrendere, anzi, dobbiamo trovare insieme tutte le escamotage per 

continuare a lavorare e trasmettere ai nostri clienti la passione per la cucina e per il 
buon cibo.

PORTIAMO SULLA TAVOLA DI CASA LE PRELIBATEZZE 
DEL NOSTRO RISTORANTE/PIZZERIA DI FIDUCIA

INSIEME POSSIAMO FARCELA!

“Non c'è notte tanto lunga da non permettere al Sole 

di risorgere il giorno dopo.”

G.M



ASP032 Bicchiere carta x cappuccio 240 ml 8 x 9,1 (1000 pz x ct)
ASP036 Bicchiere carta 290 ml 9 x 10,2 (1000 pz x ct)
ASP030 Coppetta carta 580 ml 9 x 9,1 (1000 pz x ct)
ASP033 Tappo x bicchiere 240 ml (1000 pz x ct) 
ASP037 Tappo x bicchiere 290 ml (1000 pz x ct)
ASP031 Tappo x coppetta 580 ml (1000 pz x ct)
ASP034 Fascetta isolante x bicchiere 240 ml (1000 pz x ct)
ASP035 Fascetta isolante x bicchiere 290 ml (1000 pz x ct)
ASP038 Take away box 11,2 x 9 x 6,5 800 ml  (25 pz x ct)
ASP039 Hamburger box 17 x 9 x 8,4 (25 pz x ct)
ASP050 Cono da fritti 7x 7x 17,5 (50 pz x ct)
ASP051 Cono da fritti 9,5 x 9,5 x 22,5 (50 pz x ct)
ASP052 Box da fritti 10,5 x 10,5 x 5 (100 pz x ct)
ASP053 Box da fritti 13 x 13 x 5,5 (100 pz x ct)
ASP054 Vaschetta x fritti 13 x 9,5 x 4,8 (100 pz x ct)
ASP055 Vaschetta x fritti 16,8 x 9,5 x 4,8 (100 pz x ct)
ASP056 Vaschetta x fritti 25,6 x 16,7 x 4 (100 pz x ct)
ASP057 Box take away x fritti 9,8 x 8,5 x 9,5 (50 pz x ct)
ASP058 Box take away x fritti 13 x 9 x 6,4 (50 pz x ct)
ASP059 Hamburger box 12 x 12 x 7 (50 pz x ct)
ASP060 Hamburger box 16 x 16 x 9 (50 pz x ct)
ASP040 Bicchiere BIO 240 ml (1000 pz x ct)
ASP042 Bicchiere BIO 350 ml (1000 pz x ct)
ASP044 Bicchiere BIO 470 ml (1000 pz x ct)
ASP045 Bicchiere BIO 590 ml (500 pz x ct)
ASP041 Coperchio BIO x bicchiere 240 ml (1000 pz x ct)
ASP043 Coperchio BIO x bicchiere 350 ml (1000 pz x ct)
ASP043 Coperchio BIO x bicchiere 470 ml (1000 pz x ct)
ASP043 Coperchio BIO x bicchiere 590 ml (1000 pz x ct)
ASP047 Bicchiere x cappuccio 240 ml 8 x 9 (50 pz x ct) eco premium
ASP048 Bicchierino x caffe' 150 ml 7 x 5,5 (50 pz xct) eco premium
ASP049 Vaschetta chips 500 ml 17 x 12 x 4 (50 pz x ct) eco premium

Da noi puoi trovare…



ASP001 Contenitori laccati x microonde 157 x 124 x h 40 (600 pz x ct)
ASP002 Coperchio in pet x 164 x 131 x h 22 (600 pz x ct)
ASP003 Contenitori laccati x microonde 220 x 150 x h 45 (300 pz x ct)
ASP004 Coperchio in pet x 229 x 161 x h 15 (300 pz x ct)
ASP005 Contenitori laccati x microonde 236 x 185 x h 45 (300 pz x ct)
ASP006 Coperchio in pet x 243 x 189 x h 17 (300 pz x ct)
ASP007 Contenitori laccati x microonde 293 x 193 x h 45 (200 pz x ct)
ASP008 Coperchio in pet x 300 x 200 x h 22 (200 pz x ct)
ASP009 Contenitori laccati x microonde 322 x 262 x h 60 (125 pz x ct)
ASP010 Coperchio in pet x 330 x 270 x h 23 (125 pz x ct)
ASP011 Contenitore in pet c/coperchio 137 x 111 x h 36 (600 pz x ct)
ASP014 Contenitore in pet c/coperchio 221 x 197 x h 80 (300 pz x ct)
ASP015 Vaschette nere 650 cc x microonde (50 pz x ct)
ASP016 Coperchi trasparenti x vasch. 650 cc (50 pz x ct)
ASP017 Vaschette nere 800 cc x microonde (50 pz x ct)
ASP018 Coperchi trasparenti x vasch. 800 cc (50 pz x ct)
ASP019 Terrine Trasparenti 180 x 180 mm 100 cc (10 pz x ct)
ASP020 Vaschette bianche 400 cc x microonde (100 pz x ct)
ASP021 Coperchi bianchi (100 pz x ct)
ASP022 Vaschette bianche 700 cc x microonde (100 pz x ct)
ASP023 Coperchi bianchi (100 pz xct)
ASP024 Vaschette bianche cellulosa 173 x 122 x 40 (50 pz x ct)
ASP025 Vaschette c/coperchio trasp.rett. 500 cc (50 pz x ct)
ASP027 Vaschette c/coperchio trasp.rett. 750 cc (50 pz x ct)
ASP029 Vaschette c/coperchio trasp.rett. 1000 cc (50 pz x ct)
ASP026 Scodelle bianche bio 650 cc (25 pz x ct)
ASP028 Coppette Trasparenti bio 300 cc (50 pz x ct)
IGN066 Rotolo alluminio astucciato mt 150
IGN067 Rotolo pellicola astucciato mt 300
IGN011 Rotolo pellicola 300 mt
IGN012 Rotolo alluminio 150 mt
IGN064 Carta forno astucciata 40 x50 mt

e trovare…



IGN093 Sacchetti igienici 1000 pz a ct
IGN163 Omnia labor 300 strappi 2 veli 8 pz x ct
IGN164 Dispenser megamini omnia labor bianco
IGN150 Busta portaposate bianca 125 pz x 8 conf.
IGN151 Busta portaposate carta paglia 125 pz x 8 conf.
IGN152 Tovagliette 30x40 bianche 500 pz x conf.
IGN153 Tovagliette 30x40 carta paglia 500 pz x conf.
IGN108 Detersivi MATRIX disinfettante multisuperficie 750 ml  
IGN071 Monodose stuzzicadenti 1000 pz
IGN080 Bis forchetta+coltello+tovagliolo x 500

Non dimentichiamoci che è POSSIBILE anche recarsi nel nostro 
Ristorante/Pizzeria di fiducia e gustare i nostri piatti preferiti nella 

loro Location.



SPZ014 Scatola per pizza 24 x 24 h 3 100 pz
SPZ009 Scatola per pizza misura 29,5 x 29,5 h 3 100 pz
SPZ018 Scatola per pizza misura 32,5 x 32,5 h 3 100 pz AVANA
SPZ037 Scatola per pizza misura 33 x 33 h 4 100 pz ANTIGOCCIA
SPZ001 Scatola per pizza misura 33 x 33 h 3 100 pz
SPZ002 Scatola per pizza misura 36 x 36 h 3 100 pz
SPZ005 Scatola per pizza misura 40 x 40 h 4 100 pz
SPZ006 Scatola per pizza misura 46 x 46 h 5 50 pz
SPZ013 Scatola per pizza 50 x 50 h 5 50 pz
SPZ007 Scatola per pizza 60 x 40 h 5 50 pz
SPZ011 Scatola per pizza metro 35 x 100 h 5 50 pz
SPZ003 Scatola per calzone grande 33 x 18 x 9 100 pz
SPZ004 Scatola cubo pizza misura 32,5 x 32,5 x 3 200 pz
SPZ010 Scatola cubo pizza misura 36 200 pz
SPZ031 Scatola cubo pizza misura 33 x 33 x 3 200 pz
SPZ032 Scatola coperchio 32,5 x 32,5 x 3 pz 200
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