
IL DELIVERY 
 
Nel caso della consegna a domicilio, ecco i nostri consigli per organizzarla al meglio ed in sicurezza anche 
in termini di impostazione del laboratorio. Ricordiamo tuttavia che è necessario consultare costantemente le 
disposizioni e gli aggiornamenti nazionali, regionali e comunali prima di mettere in atto tali suggerimenti. 

1. Adegua il tuo Manuale Haccp alla nuova attività di delivery; 
2. Sulla piattaforma/sulle piattaforme utilizzata/e per le prenotazioni, evidenzia il libro degli 

ingredienti e la lista degli allergeni. È opportuno che la lista allergeni accompagni ogni confezione 
consegnata ai clienti, unitamente al documento fiscale di vendita; 

3. Scegli come gestire le consegne: procedere in autonomia con mezzi e personale addetto, oppure 
affidarti ad un servizio di food delivery come Just Eat, Uber Eats, Glovo, Deliveroo, ecc. (che 
risulterà più costoso ma anche più pratico). Se decidi di servirti del tuo personale, assicurati di 
aggiornare la posizione Inail dei soggetti interessati e di dotarli dei necessari presidi quali guanti, 
mascherine, igienizzanti, ecc.; 

4. Separa l’area dedicata alla preparazione e al confezionamento del prodotto da quella adibita al 
ritiro e prevedi l’installazione di schermi protettivi o mantieni le adeguate distanze in prossimità di 
punti di scambio tra gli addetti al confezionamento e gli addetti alle consegne; 

5. Razionalizza la produzione in gelateria scegliendo per l’asporto i gusti più richiesti e incentiva 
l’acquisto del tuo gelato a domicilio con offerte e/o nuove proposte ad hoc (consegna gratuita, gusto 
del giorno, ecc.); 

6. Confeziona al meglio il tuo gelato usando appositi contenitori o sacchetti ben sigillati. Sorprendi i 
tuoi clienti con un piccolo cadeux: un bigliettino di ringraziamento, un buono sconto futuro, il menu 
con offerta completa della gelateria o qualcosa da consumare con il gelato come panna, coni, bon 
bon, ecc.; 

7. In caso di consegna in autonomia, scegli un’area ben definita per offrire una copertura quanto più 
capillare e puntuale possibile o suddividi per fasce orarie le consegne nelle diverse zone servite; 

8. Sempre in caso di servizio autonomo, sfrutta alcune app per l’ottimizzazione e l’organizzazione 
intelligente dei percorsi (ad es. InRoute; Route4Me, ecc.) raggruppando clienti vicini/ordini 
ravvicinati e/o richiedi sempre un recapito telefonico e, se possibile, l’invio della posizione esatta via 
WhatsApp per una consegna agevolata; 

9. Sanifica debitamente anche i mezzi (motocicli, auto, furgoni…) e/o i contenitori adibiti al trasporto, 
siano essi zaini termici, vani portaoggetti o altro e assicurati che venga rispettata la catena del freddo 
per il corretto mantenimento del prodotto; 

10. Assicurati che il personale mantenga una distanza interpersonale pari ad almeno 1 metro 
durante lo svolgimento del lavoro, anche nella fase di consegna al cliente; 

11. Comunica in maniera precisa la tua offerta: gusti disponibili, orari e modalità per gli ordini e le 
consegne, contatti, modalità di pagamento (alla porta, PayPal, carta di credito…). Sfrutta al massimo 
i social come Instagram, WhatsApp Business** e Facebook, ad esempio creando una “Vetrina” di 
prodotti su quest’ultimo. Scarica in fondo a questa pagina la locandina per la tua comunicazione! 

** Su WhatsApp Business è possibile creare il profilo della tua gelateria completo di nome, descrizione, 
indirizzo, orari, e-mail e sito web. Questo strumento permette di creare un catalogo prodotti a scorrimento 
completo di foto e descrizione (e di campo prezzo per chi desideri renderlo visibile) e di inviare messaggi 
automatizzati e/o programmati così come risposte rapide. 
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