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PRODOTTI AMMESSI  

www.portaleristorazione.it/prodotti-ammessi.html 

Sono prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco come latte 
100 % italiano, prosciutto crudo e prosciutto cotto 100% italiano, olio extra vergine di oliva 100% 
italiano e/o e altri prodotti di origine italiana. I prodotti che rientrano nel Fondo Ristorazione sono 
tutti quelli acquistati con documentazione fiscale, dopo il 14 agosto 2020 (fino al giorno di 
presentazione della domanda), che provengono dalle filiere agricole e alimentari. Sono compresi 
prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura, oltre che prodotti DOP e IGP, prodotti che 
valorizzano la materia prima del territorio, cioè quelli da vendita diretta, e prodotti ottenuti da 
filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.  

Per le DOP e le IGP italiane (prodotti agroalimentari) l’elenco dei prodotti lo puoi trovare qui: 
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090 

Prodotti prioritari: sono definiti nella tabella prodotti con il “Codice Categoria Valorizzazione del 
Territorio” che inizia con RS e DOPIGP. TABELLA DEI PRODOTTI AMMESSI: 
www.portaleristorazione.it/tabella-prodotti.pdf 

 

Vendita diretta e 100% italiano: si intendono i prodotti agroalimentari acquistati direttamente 
dai produttori (ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), oppure 
ottenuti da filiera nazionale integrale, dalla materia prima al prodotto finito.  

Per filiera nazionale integrale si intendono i prodotti agroalimentari che sono ottenuti 
interamente a livello nazionale dalla materia prima, alla lavorazione fino al prodotto finito. 

3 tipologie di prodotto: il richiedente del fondo è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti 
tipologie di prodotti agricoli o alimentari classificati nella “Tabella prodotti” definita dal Ministero. Il 
prodotto principale non deve superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata. Il 
mancato rispetto di questo requisito determina il rigetto della domanda. (Esempi di tipologie di 
prodotto: 3 tipologie di prodotto sono per esempio rappresentate dall'acquisto di latte, vino DOP e 
pasta. Diversamente, l'acquisto di tre tipologie di vino - un vino generico, uno DOP e uno biologico 
- rappresenta un'unica tipologia di prodotto) 



 

Per prodotto principale s’intende la categoria di prodotto (es vino, latte, prodotti di salumeria, 
carni) che ha generato la spesa maggiore; non deve superare il 50% della spesa totale massima 
ammissibile, quindi mai superiore a 5.000€. 

Per aderire hai tempo fino al 28 novembre 2020. Puoi farlo da web o in Ufficio Postale. È 
possibile presentare le domande sul portale web fino alle 23.59 di sabato 28 novembre, fino 
all’orario di chiusura dell’Ufficio Postale prescelto. 

Per saperne di più guarda il video tutorial www.portaleristorazione.it/guarda-il-video-tutorial.html 

 

Codici Ateco prevalenti 

Possono accedere al contributo ristoranti, pizzerie, mense, i servizi di catering, gli agriturismi e gli 
hotel con somministrazione di cibo. I codici ATECO prevalenti previsti da Decreto Ministeriale sono 
i seguenti: 

 56.10.11 (ristorazione con somministrazione) 
 56.29.10 (mense) 
 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) 
 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole) 
 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) 
 55.10.00 (alberghi) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo 

 

Possono accedere al contributo le imprese con codice ATECO prevalente definito dal Decreto 
Ministeriale dichiaranti che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a 
giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi 
da marzo a giugno 2019. Questo criterio non si applica alle aziende che hanno avviato 

l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

 

Il modulo si compone di quattro sezioni: 

- dati identificativi dell’impresa e anagrafici del rappresentante legale (il Codice IBAN sia intestato 
all’impresa richiedente); 

- perdita di fatturato (Requisito necessario per accedere al contributo: l’ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 deve risultare inferiore ai tre quarti 
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Nel caso in 
cui il Soggetto beneficiario avesse avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 non deve valorizzare i 
suddetti campi bensì selezionare l’apposito checkbox); 

- prodotti acquistati; 

- sottoscrizione dichiarazioni. 

Per maggiori dettagli consulta le istruzioni alla compilazione: 
www.portaleristorazione.it/istruzioni-compliazione-domanda-ufficio-postale.pdf 

 



DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

• documento di identità 

• copia dei documenti fiscali certificanti gli acquisti nelle categorie previsti dal Decreto, ossia 
fatture ed eventuali documenti di trasporto 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione della persona che ha presentato la domanda quale 
legale rappresentante dell’impresa richiedente 

• quietanze associate ai documenti fiscali 

• copia della Visura Camerale in corso di validità 

• ricevuta di pagamento dei 30 € relativi al servizio effettuato tramite bollettino bianco sul c/c n. 
32025009 intestato a POSTE ITALIANE S.P.A. PORTALE DELLA RISTORAZIONE. Ti consigliamo di 
pagare il bollettino contestualmente alla presentazione del plico contenente la domanda ed i 
relativi allegati. 

N.B. La ricevuta del bollettino non va inserita nel plico consegnato all’Ufficio Postale. 

 

Se le fatture non sono state tutte quietanziate, pertanto, per ognuna di tali fatture, si 
provvederà successivamente ad inviare il “Modulo Quietanza”. Le quietanze vanno inviate via PEC 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: bonusristoratori-quietanze@pec.posteitaliane.it 

 

Come aderire da WEB - Opzione consigliata 

Raccogli la documentazione necessaria: 

- Identità digitale SPID (Il richiedente, accedendo al portale tramite SPID, può presentare 
domanda per la Partita IVA di cui è rappresentate legale seguendo online la procedura guidata. Si 
intende che, per ogni partita IVA di cui è rappresentante legale, dovrà essere presentata una 
distinta domanda. Per accedere al portale il rappresentante legale deve utilizzare la SPID a lui 
intestata); 

- copia dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati dopo il 14 agosto suddivisi per 
tipologia; 

- quietanze associate ai documenti fiscali; 

- copia della Visura Camerale in corso di validità. 

ACCEDI AL FONDO: 

https://ingresso.areariservata.portaleristorazione.it/?c=portaleristorazione&e=prodqueue1&ver=v3
-javascript-
3.6.1&cver=11&man=Send%20anyone%20who%20access%20areariservata.portaleristorazione.it
%20to%20prodqueue1&t=https%3A%2F%2Fareariservata.portaleristorazione.it%2F&kupver=clou
dfront-1.2.6 

 

 



Come aderire da Ufficio Postale 

www.portaleristorazione.it/come-aderire-da-ufficio-postale.html#documentazione-1476527518274 

 

Innanzitutto scarica il modulo di domanda, scegliendo tra le seguenti versioni disponibili: 

modulo di domanda editabile - versione consigliata 
www.portaleristorazione.it/files/1476528032059/modulo-domanda-editabile.pdf 

modulo di domanda standard non editabile 
www.portaleristorazione.it/files/1476528031811/modulo-di-domanda-standard.pdf 

 

La richiesta va effettuata utilizzando l’apposito modulo di domanda disponibile dal portale in 
formato editabile da stampare a colori una volta compilato. Ti evidenziamo che il modulo di 
domanda presentato in plico chiuso presso l’Ufficio Postale deve essere compilato in ogni sua 
parte: la mancata compilazione anche di un solo campo obbligatorio comporterà il rigetto della 
domanda. 

 

FAQ 

www.portaleristorazione.it/faq.html 

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente il 
contributo. 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONE: www.portaleristorazione.it/modulistica.html 

 

SUPPORTO 

Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione della domanda di adesione al fondo è 
disponibile il nostro Sportello di Assistenza “S.O.S. IMPRESA” (Ref. Rollo Eros). 

����� Tel. 0832/345146 

��	
� Email. lecce@confcommercio.it 


