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SCOPO E PRINCIPI GENERALI

 
 

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di 
attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di 
prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività 
economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. 

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento 
riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme 
comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. 

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello 
nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai 
documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre 
il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici. 

,Q�WDOH�FRQWHVWR��LO�VLVWHPD�D]LHQGDOH�GHOOD�SUHYHQ]LRQH�FRQVROLGDWRVL�QHO�WHPSR�VHFRQGR�O¶DUFKLWHWWXUD�
prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la 
gestione inWHJUDWD� GHO� ULVFKLR� FRQQHVVR� DOO¶DWWXDOH� SDQGHPLD�� ,Q� RJQL� FDVR�� VROR� OD� SDUWHFLSD]LRQH�
consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà 
risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività. 

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate 
con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le 
misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per 
mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con 
procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono 
costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi 
redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

5HVWD� LQWHVR�FKH� LQ�EDVH�DOO¶HYROX]LRQH�GHOOR�VFHQDULR�HSLGHPLRORJLFR� OH�PLVXUH� LQGicate potranno 
essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. 

Le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori 
di attività. 
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SCHEDE TECNICHE

 

 
Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività, redatte 
tenendo in considerazione le priorità condivise. 
 

x RISTORAZIONE 

x ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione) 

x STRUTTURE RICETTIVE 

x SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti) 

x COMMERCIO AL DETTAGLIO 

x COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini 

degli hobbisti) 

x UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

x PISCINE 

x PALESTRE 

x MANUTENZIONE DEL VERDE 

x MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 

 

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle 
raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la 
diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, 
disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle 
indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-���Q����������³5DFFRPDQGD]LRQL�
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ad interim sui disinfHWWDQWL�QHOO¶DWWXDOH�HPHUJHQ]D�&29,'-����SUHVLGL�PHGLFR�FKLUXUJLFL�H�ELRFLGL´��
nel Rapporto ISS COVID-���Q���������³Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2´��H�QHO�5DSSRUWR�
ISS COVID-���Q���������³Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2´��H�QHO�5DSSRUWR�,66�&29,'-���Q����������³Guida 

per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-

ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19´� 
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RISTORAZIONE*

 
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, 
quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se 
FROORFDWL� QHOO¶DPELWR� GHOOH� DWWLYLWj� ULFHWWLYH�� DOO¶LQWHUQR� GL� VWDELOLPHQWL� EDOQHDUL� H� QHL� FHQWUL�
commerciali)��QRQFKp�SHU�O¶DWWLYLWj�GL�FDWHULQJ��LQ�WDO�FDVR��VH�OD�VRPPLQLVWUD]LRQH�GL�DOLPHQWL�DYYLHQH�
DOO¶LQWHUQR� GL� XQD� RUJDQL]]D]LRQH� D]LHQGDOH� WHU]D�� VDUj� QHFHVVDULR� LQROWUH� ULVSHWWDUH� OH� PLVXUH� GL�
prevenzione disposte da tale organizzazione).  

� Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i 
clienti di altra nazionalità. 

� Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHD��LPSHGHQGR�O¶DFFHVVR�LQ�FDVR�GL�WHPSHUDWXUD�!������
°C. 

� È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più 
SXQWL�GHO�ORFDOH��LQ�SDUWLFRODUH�DOO¶HQWUDWD�H�LQ�SURVVLPLWj�GHL�VHUYL]L�LJLHQLFL��FKH�GRYUDQQR�HVVHUH�
puliti più volte al giorno. 

� 1HJOL� HVHUFL]L� FKH� GLVSRQJRQR� GL� SRVWL� D� VHGHUH� SULYLOHJLDUH� O¶DFFesso tramite prenotazione, 
PDQWHQHUH�O¶HOHQFR�GHL�VRJJHWWL�FKH�KDQQR�SUHQRWDWR��SHU�XQ�SHULRGR�GL����JLRUQL��,Q�WDOL�DWWLYLWj�
QRQ�SRVVRQR�HVVHUH�SUHVHQWL�DOO¶LQWHUQR�GHO�ORFDOH�SL��FOLHQWL�GL�TXDQWL�VLDQR�L�SRVWL�D�VHGHUH� 

� Negli esercizi che non dispongono GL�SRVWL�D�VHGHUH��FRQVHQWLUH�O¶LQJUHVVR�DG�XQ�QXPHUR�OLPLWDWR�
di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute. 

� /DGGRYH�SRVVLELOH��SULYLOHJLDUH�O¶Xtilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre 
nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 

� I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in 
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a 
barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

� La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 
individuale. 
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� La consumazione a buffet non è consentita. 

� Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad 
una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo. 

� Favorire il ULFDPELR�G¶DULD negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 
condizionamento, la funzione di ricircolo dell¶DULD� 

� La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa 
il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In 
ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. 

� I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. 

� Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione 
delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati 
(saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o 
SUHGLVSRUUH�PHQ�� LQ� VWDPSD� SODVWLILFDWD�� H� TXLQGL� GLVLQIHWWDELOH� GRSR� O¶XVR�� RSSXUH� FDUWDFHL� D�
perdere. 

*La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo. 
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ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE) 

 

 
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge 
libere. 

� Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i 
FOLHQWL�GL�DOWUD�QD]LRQDOLWj��6L�SURPXRYH��D�WDO�SURSRVLWR��O¶DFFRPSDJQDPHQWR�DOO¶RPEUHOORQH�GD�
parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai 
clienti le misure di prevenzione da rispettare. 

� È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti 
GHOO¶LPSLDQWR 

� 3ULYLOHJLDUH�O¶DFFHVVR�DJOL�VWDELOLPHQWL�WUDPite prenotazione H�PDQWHQHUH�O¶HOHQFR�GHOOH�SUHVHQ]H�
per un periodo di 14 gg. 

� Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHD��LPSHGHQGR�O¶DFFHVVR�LQ�FDVR�GL temperatura > 37,5 
°C. 

� La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa 
il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In 
ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 

� Riorganizzare gli spazi, per garantire O¶DFFHVVR� DOOR� VWDELOLPHQWR� LQ�PRGR� RUGLQDWR�� DO� ILQH� GL�
evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 
LQGLYLGXDOH��6H�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH�SHUFRUVL�VHSDUDWL�SHU�O¶HQWUDWD�H�SHU�O¶XVFLWD� 

� Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da 
garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità 
di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). 

� Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto 
ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. 

� Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi 
LJLHQLFL��HWF���FRPXQTXH�DVVLFXUDWD�GRSR�OD�FKLXVXUD�GHOO¶LPSLDQWR�  
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� Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni 

cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad 
ogni fine giornata.  

� Per quanto riguarda le spiagge libere�� VL� ULEDGLVFH� O¶LPSRUWDQ]D� GHOO¶LQIRUPD]LRQH� H� GHOOD�
UHVSRQVDELOL]]D]LRQH� LQGLYLGXDOH� GD� SDUWH� GHJOL� DYYHQWRUL� QHOO¶DGR]LRQH� GL� FRPSRUWDPHQWL�
rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza 
di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente 
presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli 
ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.  

� È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad 
assembramenti. 

� Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. 
nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di 
distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-
soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti. 
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STRUTTURE RICETTIVE

 
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in 
agriturismo. 

� Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i 
clienti di altra nazionalità.  

� Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHD��LPSHGHQGR�O¶DFFHVVR�in caso di temperatura > 37,5 
°C. 

� Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree 
comuni e favorire la differenziazione dei percorsi DOO¶LQWHUQR�GHOOH� VWUXWWXUH�� FRQ� SDUWLFRODUH�
attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli 
informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, 
nastri segnapercorso, ecc.).  

� La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. 
schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni 
online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.  

� /¶DGGHWWR�DO�VHUYL]LR�GL�ULFHYLPHQWR�GHYH�SURYYedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia 
del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.  

� Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto 
DOO¶XWLOL]]R� GHOOD� PDVFKHULQD� VHPSUH� TXDQGR� LQ� SUHVHQ]D� Gei clienti e comunque in ogni 
circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. 

� *DUDQWLUH�XQ¶DPSLD�GLVSRQLELOLWj�H�DFFHVVLELOLWj�D�VLVWHPL�SHU�O¶igiene delle mani con soluzioni 
idro-alcoliche in varie postazioni DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VWUXWWXUD��SURPXRYHQGRQH�O¶XWLOL]]R�IUHTXHQWH�
da parte dei clienti e del personale dipendente. 

� 2JQL�RJJHWWR�IRUQLWR�LQ�XVR�GDOOD�VWUXWWXUD�DOO¶RVSLWH��GRYUj�HVVHUH�GLVLQIHWWDWR�SULPD�H�GRSR�GL�
ogni utilizzo. 

� /¶XWLOL]]R�GHJOL�DVFHQVRUL�GHY¶HVVHUH�WDOH�GD�FRQVHQWLUH�LO�ULVSHWWR�GHOOD�GLVWDQ]D�LQWHUSHUVRQDOH��
pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo 
familiare/gruppo di viaggiatori. 

 



—  111  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12617-5-2020

 

 
 
 
 
� Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare 

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, 
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).  

� Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei 
locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento 
GL�DGHJXDWL�ULFDPEL�H�TXDOLWj�GHOO¶DULD�LQGRRU��Per un idoneo microclima è necessario:  

� JDUDQWLUH�SHULRGLFDPHQWH�O¶DHUD]LRQH�QDWXUDOH�QHOO¶DUFR�GHOOD�JLRUQDWD�LQ�WXWWL�JOL�DPELHQWL�
GRWDWL�GL�DSHUWXUH�YHUVR�O¶HVWHUQR��GRYH�VRQR�SUHVHQWL�SRVWD]LRQL�GL�ODYRUR��SHUVRQDOH�LQWHUQR�
o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace)��HYLWDQGR�FRUUHQWL�G¶DULD�
R�IUHGGR�FDOGR�HFFHVVLYR�GXUDQWH�LO�ULFDPELR�QDWXUDOH�GHOO¶DULD�� 

� DXPHQWDUH�OD�IUHTXHQ]D�GHOOD�PDQXWHQ]LRQH���VRVWLWX]LRQH�GHL�SDFFKL�ILOWUDQWL�GHOO¶DULD�LQ�
ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);  

� LQ�UHOD]LRQH�DO�SXQWR�HVWHUQR�GL�HVSXOVLRQH�GHOO¶DULD��DVVLFXUDUVL�FKH�SHUPDQJDQR�FRQGL]LRQL�
LPSLDQWLVWLFKH�WDOL�GD�QRQ�GHWHUPLQDUH�O¶LQVRUJHUH�GL�LQFRQYHQLHQWL�LJLHQLFR�VDQLWDUL�QHOOD�
distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;  

� attivDUH�O¶LQJUHVVR�H�O¶HVWUD]LRQH�GHOO¶DULD�DOPHQR�XQ¶RUD�SULPD�H�ILQR�DG�XQD�GRSR�O¶DFFHVVR�
da parte del pubblico;  

� nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., 
ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione 
DOPHQR�SHU�O¶LQWHUR�RUDULR�GL�ODYRUR�� 

� SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�JOL�DPELHQWL�GL�FROOHJDPHQWR�IUD�L�YDUL�ORFDOL�GHOO¶HGLILFLR��DG�HVHPSLR�
corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di 
ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e 
O¶DVVHPEUDPHQWR�GL�SHUVRQH��DGRWWDQGR�PLVXUH�RUJDQL]]DWLYH�DIILQFKp�JOL�VWHVVL�DPELHQWL�
siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;  

� negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite 
YHQWLOD]LRQH�PHFFDQLFD�FRQWUROODWD��HOLPLQDUH�WRWDOPHQWH�OD�IXQ]LRQH�GL�ULFLUFROR�GHOO¶DULD�� 

� Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di 
calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta 
climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni 
fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell¶DULD�GL�ULFLUFROR�SHU�PDQWHQHUH�L�OLYHOOL�
di filtrazione/rimozione adeguati.  

� le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra 
inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;  

� evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray 
direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.  

Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda. 
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SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI) 

 

 
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, 
barbieri ed estetisti. 

� Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

� &RQVHQWLUH�O¶DFFHVVR�GHL�clienti solo tramite prenotazione, PDQWHQHUH�O¶HOHQFR�GHOOH�SUHVHQ]H�SHU�
un periodo di 14 gg. 

� Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHD��LPSHGHQGR�O¶DFFHVVR�LQ�FDVR�GL temperatura > 37,5 
°C. 

� /D�SHUPDQHQ]D�GHL�FOLHQWL�DOO¶LQWHUQR�GHL�ORFDOL�q�FRQVHQWLWD limitatamente al tempo indispensabile 
DOO¶HURJD]LRQH�GHO�VHUYL]LR�R�WUDWWDPHQWR��&RQVHQWLUH�OD�SUHVHQ]D�FRQWHPSRUDQHD�GL�XQ�QXPHUR�
limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). 

� Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, 
per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di 
lavoro, sia tra i clienti. 

� /¶DUHD�GL�ODYRUR��ODGGRYH�SRVVLELOH��SXz�HVVHUH�GHOLPLWDWD�GD�barriere fisiche adeguate a prevenire 
il contagio tramite droplet. 

� Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per O¶LJLHQH�GHOOH�PDQL dei 
clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. 
Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. 

� /¶RSHUDWRUH�H�LO�FOLHQWH��SHU�WXWWR� LO� WHPSR�LQ�FXL��SHU�O¶HVSOHWDPHQWR�GHOOD�SUHVWD]LRQH��GHYRQR�
mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico 
servizio, una mascherina D� SURWH]LRQH� GHOOH� YLH� DHUHH� �IDWWL� VDOYL�� SHU� O¶RSHUDWRUH�� HYHQWXDOL�
dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i 
guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione). 

� ,Q�SDUWLFRODUH�SHU�L�VHUYL]L�GL�HVWHWLFD��QHOO¶HURJD]LRQH�GHOOD�SUHVWD]LRQH�FKH�ULFKLHGH�XQD�GLVWDQ]D�
UDYYLFLQDWD��O¶RSHUDWRUH�GHYH�LQGRVVDUH�OD�visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. 

� /¶RSHUDWRUH� GHYH� SURFHGHUH� ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso 
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per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli 
usualmente utilizzati nel contesto ambientale. 

� Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo 
cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni 
di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. 

� Favorire il regolare e frequente ULFDPELR�G¶DULD negli ambienti interni ed escludere totalmente, 
per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell¶DULD� 

� 6RQR�LQLELWL��GRYH�SUHVHQWL��O¶XVR�GHOOD�VDXQD��LO�EDJQR�WXUFR�H�OH�YDVFKH�LGURPDVVDJJLR� 

� La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa 
il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In 
ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 
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COMMERCIO AL DETTAGLIO

 

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

� Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

� In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura 
FRUSRUHD��LPSHGHQGR�O¶DFFHVVR�LQ�FDVR�GL�WHPSHUDWXUD�!�������&� 

� Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare 
assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. 

� *DUDQWLUH�XQ¶DPSLD�GLVSRQLELOLWj�H�DFFHVVLELOLWj�D�VLVWHPL�SHU�O¶igiene delle mani con soluzioni 
idro-DOFROLFKH��SURPXRYHQGRQH�O¶XWLOL]]R�IUHTXHQWH�GD�SDUWH�GHL�FOLHQWL�H�GHJOL�RSHUDWRUL� 

� In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti 
monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. 

� I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di 
interazione con i clienti. 

� /¶DGGHWWR�DOOD�YHQGLWD�GHYH�SURFHGHUH�DG�XQD� IUHTXHQWH� igiene delle mani con soluzioni idro-
alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). 

� Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni. 

� Favorire il ULFDPELR�G¶DULD negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 
FRQGL]LRQDPHQWR��OD�IXQ]LRQH�GL�ULFLUFROR�GHOO¶DULD. 

� La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa 
il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In 
ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. 
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COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

 

 
Misure generali  
� Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli 

DFFHVVL��GRYUj�HVVHUH�DVVLFXUDWR� LO� ULVSHWWR�GHL�SXQWL��������������� OHWW��F��H���GHOO¶DOOHJDWR���GHO�
DPCM 26 aprile 2020:  

� Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;  

� Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove 
possibile, i percorsi di entrata e di uscita.  

� Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti 
sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.  

� 8VR�GHL�JXDQWL��XVD�H�JHWWD��QHOOH�DWWLYLWj�GL�DFTXLVWR��SDUWLFRODUPHQWH�SHU�O¶DFTXLVWR�di alimenti e 
bevande.  

� Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile 
assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

� Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento 
DOO¶DFFHVVR�GHL�PHUFDWL�GL�FDUWHOOL�DOPHQR�LQ�OLQJXD�LWDOLDQD�H�LQJOHVH�SHU�LQIRUPDUH�OD�FOLHQWHOD�VXL�
corretti comportamenti.  

 

Competenze dei Comuni  

� I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, 
delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche 
previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci 
per mitigare il rischio di diffusione GHOO¶HSLGHPLD�GL�&RYLG-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 
�����������OHWW��F��H���GHOO¶DOOHJDWR���GHO�'3&0����DSULOH�������VRSUD�HOHQFDWL�QHOOH�PLVXUH�JHQHUDOL��
tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, 
logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed 
DVVLFXUDUH�LO�GLVWDQ]LDPHQWR�LQWHUSHUVRQDOH�GL�DOPHQR�XQ�PHWUR�QHOO¶DUHD�PHUFDWDOH�� 

� In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure 
logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi 
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GLVSRQLELOL� SHU� HYLWDUH� LO� VRYUDIIROODPHQWR� GHOO¶DUHD�PHUFDWDOH� HG� DVVLFXUDUH� LO� GLVWDQ]LDPHQWR�
sociale.  

� Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori 
misure quali:  

� Corsie mercatali a senso unico;  

� Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi 
e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;  

� Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento 
GHOO¶DUHD�PHUFDWDOH�� 

� ,QGLYLGXD]LRQH�GL�XQ¶DUHD�GL�ULVSHWWR�SHU�RJQL�SRVWHJJLR�LQ�FXL�OLPLWDUH�OD�FRQFHQWUD]LRQH�PDVVLPD�
di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.  

� 2YH�QH�ULFRUUD�O¶RSSRUWXQLWj�L�&RPXQL�SRWUDQQR�DOWUHVu�YDOXWDUH�GL�VRVSHQGHUH�OD�YHQGLWD�GL�EHQL�
usati.  

 

Misure a carico del titolare di posteggio:  

� pulizia e igienizzazione quotidiana GHOOH�DWWUH]]DWXUH�SULPD�GHOO¶DYYLR�GHOOH�RSHUD]LRQL�GL�PHUFDWR�
di vendita;  

� q� REEOLJDWRULR� O¶XVR� GHOOH� PDVFKHULQH�� PHQWUH� O¶XVR� GHL� JXDQWL� SXz� HVVHUH� VRVWLWXLWR� GD� XQD�
igienizzazione frequente delle mani  

� messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;  

� rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

� Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 
operazioni di carico e scarico;  

� In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti 
monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;  

� in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima 
che siano poste in vendita.  

  

 



—  117  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12617-5-2020

 

 
 
 
 
UFFICI APERTI AL PUBBLICO

 
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali 
e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico. 

� Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

� Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHD��LPSHGHQGR�O¶DFFHVVR�LQ�FDVR�GL�WHPSHUDWXUD�!������
°C. 

� Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a 
distanza e soluzioni innovative tecnologiche. 

� )DYRULUH�O¶DFFHVVR�GHL�FOLHQWL�VROR�WUDPLWH�prenotazione, consentendo la presenza contemporanea 
di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). 

� Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, 
per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di 
lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere 
garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree. 

� /¶DUHD�GL�ODYRUR��ODGGRYH�SRVVLELOH��SXz�HVVHUH�GHOLPLWDWD�GD�barriere fisiche adeguate a prevenire 
il contagio tramite droplet. 

� Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per O¶LJLHQH�GHOOH�PDQL dei 
clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo 
il contatto con riviste e materiale informativo. 

� /¶DWWLYLWj� GL� front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta 
esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 

� /¶RSHUDWRUH� GHYH� SURFHGHUH� DG� XQD� IUHTXHQWH� igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente). 

� Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a 
distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro e, in casR�VLD�SUHYLVWD�XQD�GXUDWD�SUROXQJDWD��DQFKH�O¶XVR�GHOOD�
mascherina.  

� Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una 
adeguata disinfezione delle attrezzature. 

 
 
 
� Favorire il ULFDPELR�G¶DULD negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 

FRQGL]LRQDPHQWR��OD�IXQ]LRQH�GL�ULFLUFROR�GHOO¶DULD� 
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PISCINE

 

 
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico 
e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. 
pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di 
riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare. 

� Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono 
rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore 
dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso 
monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i 
comportamenti, mediante adeguata segnaletica. 

� Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHD��LPSHGHQGR�O¶DFFHVVR�LQ�FDVR�di temperatura > 37,5 
°C. 

� Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e 
intrattenimenti. 

� Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali 
condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per 
favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che 
in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per 
O¶LQJUHVVR�H�O¶XVFLWD� 

� 3ULYLOHJLDUH�O¶DFFHVVR�DJOL�LPSLDQWL�WUDPLWH�SUHQRWD]LRQH�H�PDQWHQHUH�O¶HOHQFR�GHOOH�SUHVHQ]H�SHU�
un periodo di 14 giorni. 

� Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze 
GL� DOPHQR� �� PHWUR� �DG� HVHPSLR� SUHYHGHUH� SRVWD]LRQL� G¶XVR� DOWHUQDWH� R� VHSDUDWH� GD� DSSRVLWH�
barriere). 

� Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 
TXDORUD� GHSRVLWDWL� QHJOL� DSSRVLWL� DUPDGLHWWL�� VL� UDFFRPDQGD�GL�QRQ� FRQVHQWLUH� O¶XVR� SURPLVFXR�
degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

� 'RWDUH�O¶LPSLDQWR�VWUXWWXUD�GL�dispenser con soluzioni idroalcoliche SHU�O¶LJLHQH�GHOOH�PDQL�GHL�
IUHTXHQWDWRUL�FOLHQWL�RVSLWL�LQ�SXQWL�EHQ�YLVLELOL�DOO¶HQWUDWD��SUHYHGHQGR�O¶REEOLJR�GL�IUL]LRQDUVL�OH�
mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle DUHH� GL� IUHTXHQWH� WUDQVLWR�� QHOO¶DUHD�
VRODULXP�R�LQ�DUHH�VWUDWHJLFKH�LQ�PRGR�GD�IDYRULUH�GD�SDUWH�GHL�IUHTXHQWDWRUL�O¶LJLHQH�GHOOH�PDQL 
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� La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 

mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un 
indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle 
DUHH�D�GLVSRVL]LRQL��D�FDOFRODUH�H�D�JHVWLUH�OH�HQWUDWH�GHL�IUHTXHQWDWRUL�QHOO¶LPSLDQto. 

� Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi 
dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. 

� Al fine di asVLFXUDUH�XQ�OLYHOOR�GL�SURWH]LRQH�GDOO¶LQIH]LRQH�DVVLFXUDUH�O¶HIILFDFLD�GHOOD�ILOLHUD�GHL�
WUDWWDPHQWL�GHOO¶DFTXD�H�LO�OLPLWH�GHO�parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 
����PJ�O�� FORUR�FRPELQDWR��������PJ�O��S+����� ± 7.5. Si fa presente che detti limiti devono 
rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei 
parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le 
misure di correzione in caso di non conIRUPLWj��FRPH�SXUH�QHOO¶DSSURVVLPDUVL�GHO�YDORUH�DO�OLPLWH�
tabellare. 

� 3ULPD�GHOO¶DSHUWXUD�GHOOD�YDVFD�GRYUj�HVVHUH�FRQIHUPDWD�O¶LGRQHLWj�GHOO¶DFTXD�DOOD�EDOQHD]LRQH�D�
VHJXLWR�GHOO¶HIIHWWXD]LRQH�GHOOH�analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla 
WDEHOOD�$�GHOO¶DOOHJDWR���DOO¶$FFRUGR�6WDWR�5HJLRQL�H�33�$$��������������HIIHWWXDWH�GD�DSSRVLWR�
ODERUDWRULR��/H�DQDOLVL�GL�ODERUDWRULR�GRYUDQQR�HVVHUH�ULSHWXWH�GXUDQWH�WXWWD�O¶DSHUWXUD�GHOOD�SLVFLQD�
al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in 
piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. 

� Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare 
QHOO¶DFTXD�GL�YDVFD�SURYYHGHUH�DG�XQD�DFFXUDWD�GRFcia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio 
O¶XVR�GHOOD�FXIILD��q�YLHWDWR�VSXWDUH��VRIILDUVL�LO�QDVR��XULQDUH�LQ�DFTXD��DL�EDPELQL�PROWR�SLFFROL�
far indossare i pannolini contenitivi. 

� Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi 
igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.). 

� Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni 
cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad 
RJQL�ILQH�JLRUQDWD��(YLWDUH�O¶XVR�SURPLVFXR�GL�RJJHWWL�H�ELDQFKHULD��O¶XWHQWH�GRYUj�DFFHGHUH�DOOD�
SLVFLQD�PXQLWR�GL�WXWWR�O¶RFFRUUHQWH� 

� Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del 
virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare 
i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, 
O¶LQGLFDWRUH�GL�DIIROODPHQWR�LQ�YDVFD��L�OLPLWL�GHL�SDUDPHWUL�QHOO¶DFTXD��VRQR�FRQVHQWLWH�OH�YDVFKH�
torrente, toboga, scivoli morbidi. 
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� Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività 

ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente 
documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, 
DOO¶DIIOXVVR�FOLHQWL��DOOH�DOWUH�DWWLYLWj�SUHVHQWL�HWF� 

� Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del 
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di 
DXWRQRPLD�H�O¶HWj�GHJOL�VWHVVL� 

� Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti 
(es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono 
HVVHUH�LQWHUGHWWH�DOO¶XVR��3HUWDQWR�VL�VXJJHULVFH�SDUWLFRODUH�ULJRURVR�PRQLWRUDJJLR�QHL�FRQIURQWL�
delle vasche per bambini. 

� Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato 
DJJLXQWLYR�GHGLFDWR�DO�FRQWUDVWR�GHOO¶LQIH]LRQH�GD�6$56-CoV-2. 
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PALESTRE

 

 
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, 
comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale). 

� Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare. 

� Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e 
regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; 
PDQWHQHUH�O¶HOHQFR�GHOOH�SUHVHQ]H�SHU�XQ�SHULRGR�GL����JLRUQL� 

� Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impHGHQGR�O¶DFFHVVR�LQ�FDVR�GL temperatura > 37,5 
°C. 

� Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro 
�DG� HVHPSLR� SUHYHGHUH� SRVWD]LRQL� G¶XVR� DOWHUQDWH� R� VHSDUDWH� GD� DSSRVLWH� EDUULHUH��� DQFKH�
regolamentando O¶DFFHVVR�DJOL�VWHVVL� 

� 5HJRODPHQWDUH�L�IOXVVL��JOL�VSD]L�GL�DWWHVD��O¶DFFHVVR�DOOH�GLYHUVH�DUHH��LO�SRVL]LRQDPHQWR�GL�DWWUH]]L�
e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:  

o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, 

o almeno 2 metri GXUDQWH�O¶DWWLYLWj�ILVLFD (con particolare attenzione a quella intensa). 

� 'RWDUH�O¶LPSLDQWR�VWUXWWXUD�GL�dispenser con soluzioni idroalcoliche SHU�O¶LJLHQH�GHOOH�PDQL�GHL�
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visiELOL�� SUHYHGHQGR� O¶REEOLJR� GHOO¶LJLHQH� GHOOH� PDQL�
DOO¶LQJUHVVR�H�LQ�XVFLWD� 

� 'RSR� O¶XWLOL]]R� GD� SDUWH� GL� RJQL� VLQJROR� VRJJHWWR�� LO� UHVSRQVDELOH� GHOOD� VWUXWWXUD� DVVLFXUD� OD�
disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. 

� Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. 

� Garantire la frequente pulizia e disinfezione GHOO¶DPELHQWH��GL�DWWUH]]L�H�PDFFKLQH��DQFKH�SL��
YROWH� DO� JLRUQR� DG� HVHPSLR� DWUD� XQ� WXUQR�GL� DFFHVVR� H� O¶DOWUR��� H� FRPXQTXH� OD� GLVLQIH]LRQH�GL�
spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata. 

� Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali 
asciugamani, accappatoi o altro. 
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� Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. 

� Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 
TXDORUD� GHSRVLWDWL� QHJOL� DSSRVLWL� DUPDGLHWWL�� VL� UDFFRPDQGD�GL�QRQ� FRQVHQWLUH� O¶XVR� SURPLVFXR�
degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

� Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei 
locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento 
di adeguati ricambi e qualità dHOO¶DULD�LQGRRU��Per un idoneo microclima è necessario:  

� JDUDQWLUH�SHULRGLFDPHQWH�O¶DHUD]LRQH�QDWXUDOH�QHOO¶DUFR�GHOOD�JLRUQDWD�LQ�WXWWL�JOL�DPELHQWL�
GRWDWL�GL�DSHUWXUH�YHUVR�O¶HVWHUQR��GRYH�VRQR�SUHVHQWL�SRVWD]LRQL�GL�ODYRUR��SHUVRQDOH�LQWHUQR�
o utenti esWHUQL��FRPSUHVH�OH�DXOH�GL�XGLHQ]D�HG�L�ORFDOL�RSHQVSDFH���HYLWDQGR�FRUUHQWL�G¶DULD�
R�IUHGGR�FDOGR�HFFHVVLYR�GXUDQWH�LO�ULFDPELR�QDWXUDOH�GHOO¶DULD�� 

� DXPHQWDUH�OD�IUHTXHQ]D�GHOOD�PDQXWHQ]LRQH���VRVWLWX]LRQH�GHL�SDFFKL�ILOWUDQWL�GHOO¶DULD�LQ�
ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);  

� LQ�UHOD]LRQH�DO�SXQWR�HVWHUQR�GL�HVSXOVLRQH�GHOO¶DULD��DVVLFXUDUVL�FKH�SHUPDQJDQR�FRQGL]LRQL�
LPSLDQWLVWLFKH�WDOL�GD�QRQ�GHWHUPLQDUH�O¶LQVRUJHUH�GL�LQFRQYHQLHQWL�LJLHQLFR�VDQLWDUL�QHOOD�
distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;  

� attivare O¶LQJUHVVR�H�O¶HVWUD]LRQH�GHOO¶DULD�DOPHQR�XQ¶RUD�SULPD�H�ILQR�DG�XQD�GRSR�O¶DFFHVVR�
da parte del pubblico;  

� nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., 
ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione 
DOPHQR�SHU�O¶LQWHUR�RUDULR�GL�ODYRUR�� 

� SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�JOL�DPELHQWL�GL�FROOHJDPHQWR�IUD�L�YDUL�ORFDOL�GHOO¶HGLILFLR��DG�HVHPSLR�
corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di 
ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e 
O¶DVVHPEUDPHQWR�GL�SHUVRQH��DGRWWDQGR�PLVXUH�RUJDQL]]DWLYH�DIILQFKp�JOL�VWHVVL�DPELHQWL�
siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;  

� negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite 
YHQWLOD]LRQH�PHFFDQLFD�FRQWUROODWD��HOLPLQDUH�WRWDOPHQWH�OD�IXQ]LRQH�GL�ULFLUFROR�GHOO¶DULD�� 

� Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di 
calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta 
climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni 
IRUQLWH�GDO�SURGXWWRUH��DG�LPSLDQWR�IHUPR��L�ILOWUL�GHOO¶DUia di ricircolo per mantenere i livelli 
di filtrazione/rimozione adeguati.  

� le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra 
inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;  
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� evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray 
direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.  

 

� Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 
qualora GHSRVLWDWL� QHJOL� DSSRVLWL� DUPDGLHWWL�� VL� UDFFRPDQGD�GL� QRQ� FRQVHQWLUH� O¶XVR� SURPLVFXR�
degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

 
 
 
 

  

 


