
RISTORAZIONE  
(ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, 

trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie) 
POSSIBILITÀ OBBLIGO 

Potrà essere rilevata la temperatura corporea Predisporre una adeguata informazione sulle 
misure di prevenzione, comprensibile anche per i 
clienti di altra nazionalità. 

Negli esercizi che dispongono di posti a sedere 
privilegiare l’accesso tramite prenotazione, 
mantenere l’elenco dei soggetti che hanno 
prenotato, per un periodo di 14 giorni. 

Impedire l’accesso in caso di temperatura > 37,5°. 

Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi 
esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel 
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 

È necessario rendere disponibili prodotti 
igienizzanti per i clienti e per il personale anche in 
più punti del locale, in particolare all’entrata e in 
prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere 
puliti più volte al giorno. 

Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a 
barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet. 

non possono essere presenti all’interno del locale 
più clienti di quanti siano i posti a sedere. 

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. 

Negli esercizi che dispongono di posti a sedere 
privilegiare l’accesso tramite prenotazione, 
mantenere l’elenco dei soggetti che hanno 
prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività 
non possono essere presenti all’interno del locale 
più clienti di quanti siano i posti a sedere. 

In ogni caso, favorire modalità di pagamento 
elettroniche, possibilmente al tavolo. 

Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, 
consentire l’ingresso ad un numero limitato di 
clienti per volta, in base alle caratteristiche dei 
singoli locali, in modo da assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione 
tra i clienti. 

Per i menù favorire la consultazione online sul 
proprio cellulare, o predisporre menù in stampa 
plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, 
oppure cartacei a perdere. 

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. 

 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. 

 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 ricambio d’aria negli ambienti interni ed 
escludere totalmente, per gli impianti di 
condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

 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). 

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA  
(servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti) 

POSSIBILITÀ OBBLIGO 

Potrà essere rilevata la temperatura corporea. Predisporre una adeguata informazione sulle 
misure di prevenzione. 

L’area di lavoro, laddove possibile, può essere 
delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire 
il contagio tramite droplet. 

Impedire l’accesso in caso di temperatura > 37,5°. 

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. 

Consentire l’accesso dei clienti solo tramite 
prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze 
per un periodo di 14 gg. 

 La permanenza dei clienti all’interno dei locali è 
consentita limitatamente al tempo indispensabile 
all’erogazione del servizio o trattamento. 
Consentire la presenza contemporanea di un 
numero limitato di clienti in base alla capienza del 
locale. 

 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. 

 Nelle aree del locale, mettere a disposizione 
soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani 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. 

 L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per 
l’espletamento della prestazione, devono 
mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono 
indossare, compatibilmente con lo specifico 
servizio, una mascherina a protezione delle vie 
aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali 
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). 

 In particolare PER I SERVIZI DI ESTETICA, 
nell’erogazione della prestazione che richiede una 
distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la 
visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. 

 L’operatore deve procedere ad una frequente 
igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima 
e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare 
camici/grembiuli possibilmente monouso 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 ricambio d’aria negli 
ambienti interni ed escludere totalmente, per gli 
impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo 
dell’aria. 

 Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il 
bagno turco e le vasche idromassaggio. 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

POSSIBILITÀ OBBLIGO 

In particolar modo per supermercati e centri 
commerciali, potrà essere rilevata la temperatura 
corporea. 

Predisporre una adeguata informazione sulle 
misure di prevenzione. 

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. 

Impedire l’accesso in caso di temperatura > 37,5°. 

 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. 

 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. 

 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, 
mentre i lavoratori devono 
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree 
se non possono mantenere 
una distanza di almeno 1 metro. 

 L’addetto alla vendita deve procedere ad una 
frequente 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 ricambio d’aria negli ambienti interni ed 
escludere totalmente, per gli impianti di 
condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

 

 

UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

(uffici pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi  
che prevedono accesso del pubblico) 

POSSIBILITÀ OBBLIGO 

Potrà essere rilevata la temperatura corporea. Predisporre una adeguata informazione sulle 
misure di prevenzione. 

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

Impedire l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °. 

Favorire l’accesso dei clienti solo tramite 
prenotazione, consentendo la presenza 
contemporanea di un numero limitato di clienti in 
base alla capienza del locale (vd. punto successivo). 

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. 

Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in 
ragione delle condizioni logistiche e strutturali, 

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

L’area di lavoro, laddove possibile, può essere 
delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire 
il contagio tramite droplet. 

L’attività di 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. 

Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono 
prioritariamente favorite le modalità a distanza 

L’operatore deve procedere ad una frequente 
igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima 
e dopo ogni servizio reso al cliente). 

 In alternativa alle riunioni in modalità a distanza, 
dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento 
della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, 
in caso sia prevista una durata prolungata, anche 
l’uso della mascherina. 



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

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

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

 

MANUTENZIONE DEL VERDE 

POSSIBILITÀ OBBLIGO 

Relativamente alla protezione delle mani, in 
considerazione del rischio aggiuntivo derivante da 
un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più 
protettivo consentire di lavorare senza guanti 
monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani 
con soluzioni idroalcoliche secondo opportune 
procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio 
specifico associati alla mansione specifica o di 
probabile contaminazione delle superfici). 

La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori 
per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle 
indicazioni fornite in relazione al trasporto dei 
prodotti. Se il personale effettua la consegna del 
prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è 
possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e 
di guanti. 

Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura 
di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di 
trattorini o macchine semoventi quali escavatori 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere 
effettuate indossando dispositivi di protezione 
(mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali 
chiusi, individuando il personale dedicato 
(lavoratori della stessa azienda o personale 
esterno). 

 Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in 
particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei 
servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) 
dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando 
comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine 
(trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, 
PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza 
giornaliera utilizzando comuni detergenti. 

 Le operazioni di disinfezione periodica devono 
interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi 
comuni, comprese le macchine e le attrezzature 
(PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, 
forbici) con particolare attenzione se a noleggio.  

 L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi 
detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile 
all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per 
raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici 
per le mani. 

 Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi 
comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa 



caffè) limitando il numero delle presenze 
contemporanee ed il tempo di permanenza, con il 
rispetto in ogni caso del criterio della distanza di 
almeno 1 metro fra le persone. 

 Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi 
di delimitazione del cantiere, apposizione 
segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono 
mantenere le distanze di sicurezza. Il 
distanziamento attraverso l’apposizione di idonea 
segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere 
garantito anche nei confronti di committenti e/o 
cittadini. 

 Operazioni di potatura o abbattimento alberi: 
l’operatore alla guida del trattore o macchine 
semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia 
durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di 
lavorazione.  
Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine 
semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare 
la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici 
della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo 
delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si 
consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle 
parti che possono veicolare il contagio. 

 Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura 
di aree verdi: preliminarmente effettuare la pulizia 
e la disinfezione delle superfici di trattorini o 
macchine semoventi quali escavatori. 

 


