
Prevenzione Covid19

Disposizioni per tutti gli esercizi commerciali in sede fissa 
 Ingresso consentito solo se si indossa la mascherina su naso e bocca

 Igienizzare le mani con apposito gel

 Mantenere la distanza di almeno un metro (se possibile 1,80)

 Non sostare più del tempo strettamente necessario agli acquisti

 Negli alimentari dove si usano carrelli e cestelli ingresso consentito a una sola persona per nucleo 
familiare (salvo bambini e persone non autosufficienti)

 All’ingresso esporre un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente 
(1 cliente per 10 mq, operatori esclusi)

 Scaglionare gli ingressi (anche utilizzando la prenotazione)

 Differenziare i percorsi di entrata e uscita (se non possibile, segnalare le direzioni di percorrenza)

 All’ingresso posizionare dispenser per igienizzare le mani e cartellonistica con le misure da adottare

 Divieto di accedere se la temperatura è superiore a 37,5°

 Vicino a carrelli e cestelli posizionare dispenser con gel igienizzante e carta assorbente per igienizzare 
le impugnature

 Sui banchi e alle casse posizionare pannelli di separazione tra lavoratori e clienti; altrimenti il 
personale deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola e avere a disposizione gel igienizzante

 Favorire le modalità di pagamento elettroniche

Disposizioni ulteriori per medie e grandi strutture di vendita 
 All’ingresso posizionare rilevatori di temperatura corporea

 Tracciare i percorsi di ingresso e di uscita, anche all’interno dei parcheggi (soprattutto se interrati)

 In caso di file agli ingressi, indicare con segnaletica a terra la distanza di almeno 1 metro (anche in 
rampe e scale mobili)

 Nei centri commerciali prevedere ingressi differenziati tra la galleria commerciale e gli esercizi 
alimentari: Se non possibile, prevedere percorsi diversi 

 Garantire il numero massimo di presenze anche per servizi igienici, ascensori e cabine prova

 Nelle aree comuni dei centri commerciali vietato consumare alimenti e bevande fuori degli spazi di 
somministrazione. L’uso di panchine o sedute deve essere limitato per garantire il distanziamento 

 Prevedere personale ad hoc per vigilare sul rispetto delle norme
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Linee guida regionali sul commercio al dettaglio
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