
RIPARTI IN SICUREZZA 

WEBINAR DEL 19 MAGGIO 2020 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA  
PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 E IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 
 



NORME DI RIFERIMENTO NAZIONALI 
 

DPCM 17/05/2020 
 

ART.1 lett dd) 
le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre 
alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo 
dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo 
necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei 
contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 
nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti 
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui 
all'allegato 10.  
Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 
 



NORME DI RIFERIMENTO NAZIONALI 
DPCM 17/05/2020 

ALLEGATO 10 
 

Per operare è necessario 
 

Attuare  
PROTOCOLLO ANTINCONTAGIO * 

come definito dal Protocollo Condiviso del 24.04.2020  
( Allegato 12) 

 
Applicazione delle 

LINEE DI INDIRIZZO 
nazionali e regionali  

( Allegato 17) 

* A tutela dei lavoratori 



NORME DI RIFERIMENTO NAZIONALI 
DPCM 17/05/2020 

ALLEGATO 11 
MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

 
DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 

PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE 2 VOLTE AL GIORNO […] 

DISPOSIZIONE DI GEL LAVAMANI 

MASCHERINE NEGLI AMBIENTI CHIUSI 
USO DI GUANTI USA E GETTA 

ACCESSI REGOLAMENTATI 
INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA 

SE LOCALE INFERIORE 40 MQ = 1 CLIENTE + 2 OPERATORI 
SE LOCALE SUPERIORE 40 MQ =  DA REGOLAMENTARE IN BASE AGLI SPAZI FAVORENDO 

INGRESSO E USCITA SEPARATI 



NORME DI RIFERIMENTO REGIONALI 
DECRETO REGIONE PIEMONTE n. 58 DEL 18.05.2020 

Art.16 

Dal 18 Maggio, è consentita la riapertura di tutte le attività 
del commercio al dettaglio, 
nel rispetto di quanto previsto dall’Art.1 comma dd) del 
DPCM 17.05.2020 e della scheda  
tecnica « Linee guida per la riapertura delle Attività 
economiche e produttive» allegate sub 1 
al presente documento 





COMMERCIO AL DETTAGLIO 
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. (CARTELLONISTICA) 

• In particolar modo per supermercati e centri commerciali, POTRÀ essere rilevata la 
temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

• 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 



COMMERCIO AL DETTAGLIO 
• I clienti devono sempre indossare la MASCHERINA, così come i lavoratori in tutte le occasioni 

di interazione con i clienti. 

• 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. 

• 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 pagamenti elettronici 



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

MISURE GENERALI 
 
• per garantire il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà 

essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 
aprile 2020 

• mantenere 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. 
• Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto 

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 all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese 
per informare la clientela sui corretti comportamenti. 



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO: 
 

• pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni 
di mercato di vendita; 

• è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da 
una 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, 
toccando la merce; 

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


