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COMMERCIO
AL DETTAGLIO
Norme igienico sanitarie
per emergenza Covid

� Predisporre una adeguata informazione sulle mi-
sure di prevenzione.

� Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura cor-
porea, impedendo l’accesso in caso di tempera-
tura > 37,5 °C.

� Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di
lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.

� Prevedere regole di accesso, in base alle caratteri-
stiche dei singoli esercizi, in modo da evitare as-
sembramenti e assicurare il mantenimento di
almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

� Ove possibile devono essere indicati percorsi dif-
ferenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare
l’afflusso alla cassa anche mediante segnaletica a
terra in modo da garantire sempre il distanzia-
mento interpersonale di almeno un metro. Si con-
siglia, ove possibile, la predisposizione di barriere
fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi
è una maggiore interazione con il pubblico.

� Le persone conviventi (e in generale le persone
che in base alle disposizioni vigenti non siano sog-
gette al distanziamento interpersonale) possono
stare a una distanza inferiore da quella indicata
per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce
alla responsabilità individuale.

� Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a
sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-
alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da
parte dei clienti e degli operatori. Devono essere
disponibili, per i clienti che lo richiedano, guanti
monouso.

� I clienti devono sempre indossare la mascherina,
così come i lavoratori.

� L’addetto alla vendita deve procedere ad una fre-
quente igiene delle mani con soluzioni idroalcoli-
che (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

� Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due
volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei lo-
cali, degli ambienti, delle postazioni e strumenti
di lavoro, tastiere, mouse, touch screen e degli og-
getti che vengono a contatto con i clienti, ove
possibile con prodotti usa e getta.

� Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed
escludere totalmente, per gli impianti di condi-
zionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

� Il personale deve raccomandare ai clienti, anche
mediante esposizione di cartellonistica all’in-
gresso, di non permanere nel negozio più del
tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei pro-
dotti e di richiedere il supporto del personale per
la ricerca dei prodotti.

� La postazione dedicata alla cassa può essere do-
tata di barriere fisiche (es. schermi); il personale
deve indossare la mascherina e avere a disposi-
zione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, fa-
vorire modalità di pagamento elettroniche.

� Deve essere data informazione sulle misure di si-
curezza dei lavoratori come da normativa vigente;
deve, altresì, essere fornita completa informazione
sulle norme di comportamento dei clienti, me-
diante esposizione di cartellonistica all'ingresso.

Le presenti indicazioni si applicano
al settore del commercio al dettaglio.


