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La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti
quali etanolo al 70% o prodotti a base di cloro allo 0,1% e 0,5% di candeggina o altri prodotti
disinfettanti. L'avvenuta attività deve essere autocertificata.

Quando non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre
elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di mascherine.

Garantire la sanificazione degli ambienti almeno una volta al giorno e in funzione dei turni di lavoro.
Garantire quanto più possibile il ricambio dell’aria.

Garantire la sanificazione periodica degli impianti di areazione, altrimenti ne deve essere previsto lo
spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.

Il datore di lavoro informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso e neiluoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
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Il datore di lavoro mette a disposizione spazi e informazioni ai dipendenti che vogliono sottoporsi ai test
sierologici.
Mascherina obbligatoria e guanti consigliati per chi va a lavoro con mezzi pubblici e con auto privata
in 2 persone. 
La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro è di norma 1,8 metri.
Mascherina necessaria negli ambienti di lavoro in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi
aperti quando non è garantita la distanza interpersonale.
Divieto di recarsi al lavoro con sintomi. Il datore di lavoro si assicura all’inizio del turno il rispetto
della presente disposizione utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o mediante
dichiarazione da parte del dipendente.

Il datore di lavoro installa dispenser per detergere le mani e fornisce mascherine protettive e
eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare frequenti
lavaggi delle mani con acqua e sapone.

obbligo di ingressi scaglionati e regolamentati dell'utenza per mantenere la distanza
interpersonale a 180 cm. Nei locali fino a 40 mq ingresso una persona alla volta.

ove possibile posizionare pannelli separatori fra lavoratori e utenza.

ingresso consentito solo a chi indossa la mascherina, con obbligo di sanificazione delle mani o uso di
guanti. all'ingresso pertanto sono posti dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso.

obbligo di informare la clientela in attesa di mantenere la distanza interpersonale. lo stesso
obbligo , da espletarsi mediante cartelli, vale anche per la clientela che fa il suo ingresso.

ingresso consentito ad una persona per nucleo familiare, eccetto bambini e non autosufficienti.

obbligo di posizionare dispenser con disinfettante e carta assorbente per pulizia di carrelli e
cestelli se usati per fare la spesa.

inei mercati all'aperto obbligo di distanza interpersonale di 180 cm e di posizionare presso i banchi
dispenser con liquido disinfettante e/o guanti monouso.


