
Misure igieniche 

Attuate e organizzate le misure di igiene prescritte e raccomandate 
dall‘UFSP e dalle associazioni del settore gastronomico. Pensate a procu-
rarvi sufficiente materiale protettivo per il personale e i clienti (disinfettan-
te, guanti, mascherine, ecc.). 

Preparazione alla riapertura 

Attuazione delle misure nel vostro localement

Eseguite una pulizia approfondita (internamente ed esternamente). Ri-
spettate le direttive prescritte per ciò che riguarda il distanziamento sociale 
(tavoli e posti a sedere). Curate la decorazione: i clienti vogliono sentirsi 
bene e al sicuro. 

Pianificazione e formazione 
del personaledel personalepersonnel
Eseguite una pianificazione delle capacità in base alle direttive vigenti e 
preparate un piano dei turni adeguato e flessibile. Pensate ad eventuali 
modifiche degli orari di apertura. Istruite il personale sulle nuove misure di 
sicurezza, i processi interni e le nuove modalità di interazione con i clienti. 
Oltre all’offerta, i collaboratori e il servizio che forniscono ai clienti rappre-
sentano la base del settore gastronomico. 

Approvvigionamento merci

Verificate la vostra situazione finanziaria prima di effettuare le ordinazioni 
di merce (pensate ai costi salariali e di locazione e tenete presente il vostro 
budget). Controllate lo stock di merce e pianificate gli ordini in base alle 
capacità previste. Informatevi presso i fornitori sui tempi di consegna per-
ché possono insorgere carenze o ritardi. 

Controllo degli apparecchi

Assicuratevi che tutti gli apparecchi siano funzionanti e siano stati sotto-
posti a manutenzione e pulizia (riscaldamento, impianti di raffreddamento, 
impianto di spillatura, frigorifero, macchina per caffè, forno ecc.). Con-
trollate se tutti gli apparecchi devono essere utilizzati al momento della 
riapertura. 

Adattamento delle carte dei menu

Riducete l‘offerta e la complessità della carta. Date le difficoltà a livello 
di forniture conviene puntare su piatti e ingredienti stagionali e regionali. 
Evidenziate le vostre offerte per il comeback sulla carta. 

»LISTA DI CONTROLLO GASTRONOMIA



Verifica delle opzioni di pagamento  

Accertatevi che le opzioni di pagamento elettroniche funzionino (carte di 
debito e di credito, pagamenti tramite dispositivi mobili come Twint, ecc.). 
Tenete presente che in futuro l‘opzione «pagamento contactless» diventerà 
sempre più diffusa. 

Pianificare promozione e attività  

Pianificate attraenti promozioni per i clienti come offerta di riapertura. 
Proponete un menù speciale, un cocktail o una birra appositamente per il 
comeback con sconto di riapertura o offerta speciale menu. 

Comunicazione con i clienti 

Rimanete in contatto con i clienti e informateli sulla data di riapertura, i 
nuovi orari di attività e le offerte speciali. Utilizzate i canali di comunica-
zione esistenti come i social media, WhatsApp, la email e il passaparola. 
Pensate anche alla comunicazione nel locale sia nella zona esterna che in 
quella interna (manifesti sulle porte, espositori da tavolo, tavolette ecc.). 

Take away e consegna a domicilio 

Verificate l‘opzione take away e consegna a domicilio. Spesso bastano pic-
colo adeguamenti per permettono il servizio e generare una fonte di reddito 
supplementare. Tuttavia, offrite questa opzione solo se avete la disponibi-
lità e la possibilità necessarie. Ricordate che i clienti oggi utilizzano sempre 
di più questi servizi e la tendenza è in aumento. Oltre alle ordinazioni online 
e per telefono, considerate anche le piattaforme come eat.ch, ubereats.ch, 
ecc. 

La sostenibilità fa tendenza

In seguito alla battuta di arresto subita dalla globalizzazione a causa 
dalla crisi, stagionalità e regionalità acquisiranno sempre più importanza. 
Riflettete sui vostri piatti e prodotti e contribuite anche voi alla sostenibilità. 
Utilizzate le piattaforme per gli scarti alimentari (food waste) per la merce 
in eccesso. Non dimenticate di pubblicizzare le vostre buone scelte in mate-
ria di sostenibilità. 

Un mondo sempre più digitalizzato 

La crisi ha dato una spinta propulsiva alla digitalizzazione. Provate a lan-
ciare una carta del menu in formato digitale o la possibilità di visualizzare 
l‘offerta tramite codice QR al tavolo. Aggiornate il vostro sito web con i 
nuovi servizi che avrete lanciato come ad esempio la possibilità di acquis-
tare dei buoni, il take away o la consegna a domicilio. Ottimizzate la ricerca 
in Google in modo semplice e gratuito su Google my Business e pensate 
anche ai tool di recensioni come Tripadvisor, Google, ecc.  

Puntate sulla creatività! 

Adeguatevi alle nuove circostanze. Restate flessibili e pensate a nuove 
offerte, nuovi servizi, nuove opzioni di pagamento e nuovi gruppi target. 

Il comportamento dei clienti è destinato a cambiare, questo è certo. I clienti vorranno 
soprattutto celebrare all‘inizio della loro visita al bar o ristorante la libertà riacquistata, la 
consapevolezza di avercela fatta e la voglia di concedersi un piacere. Perciò si deve riflettere 
su come reimpostare il rapporto con il cliente. 

QUALCHE IDEA CREATIVA PER IL FUTURO…


