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EMERGENZA CORONAVIRUS: ALCUNE PRECISAZIONI IN SEGUITO AL DPCM 26 
APRILE 2020 

 
 
In seguito alla pubblicazione del nuovo Dpcm del 26 aprile 2020 vi raccomandiamo di prestare la 
massima attenzione nell’applicazione di tutte le misure per la prevenzione e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.  
Il nuovo Dpcm ha aggiornato tali misure di prevenzione per gli esercizi commerciali (in allegato) ed 
anche il Protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro.  

In aggiunte alle diverse indicazioni già riportate nelle precedenti comunicazioni, viene specificato 
che tutti gli spazi di lavoro dovranno essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale 
compatibilmente con la natura dei vari processi.  

Inoltre, per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere 
trovate soluzioni innovative come ad esempio i l riposizionamento delle postazioni di lavoro 
adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, 
mobilio, ecc.). Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i 

servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì 
una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, 
naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori 

devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una 
di uscita dedicate. 
(Nel caso in cui ne abbiate bisogno possiamo fornirvi la versione integrale del protocollo) 

Altro aspetto rilevante è la gestione della sanificazione degli ambienti di lavoro. Nelle misure 
previste per gli esercizi commerciali (in allagato sotto) al punto 2 è prevista la pulizia e igiene 
ambientale almeno due volte al giorno.  

A tal fine è importante agire con criterio e in modo da poter dimostrare quanto fatto in caso di 
controlli.  
Non sono previste indicazioni ufficiali su come procedere, quindi è necessario operare con buon 
senso.  
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Nel caso in cui per la pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro ci si affidi a terzi è importante 

conservare la documentazione per dimostrare quanto fatto.  
Nel caso in cui, invece, la pulizia e sanificazione venga svolta internamente, non vi sono delle 
modalità con le quali poterlo dimostrare. In virtù di ciò ci sentiamo di consigliare di adottare tutti 

quelle azioni che, in caso di controllo, possono aiutarvi a dimostrare le procedure intraprese. Può 
essere, ad esempio, buona prassi quella di:  
 

- esporre dei cartelli nel momento in cui si proceda con la sanificazione;  
- conservare nelle rivendite i prodotti e gli strumenti utilizzati solitamente per tali procedure;  
- creare un registro interno in cui riportare data e ora di tutte le operazioni effettuare.  
 

Queste accortezze non sono riportate nel Dpcm, quindi, non sono obbligatorie, ma possono 
rappresentare una buona prassi operativa sia per i vostri dipendenti e sia nel caso in cui ci dovesse 
essere un controllo da parte delle autorità competenti.  
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Misure per gli esercizi commerciali 

 

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in 
funzione 
dell’orario di apertura. 

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. 
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, 
detti 
sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di 

pagamento. 
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi 
lavorative 
laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di 
alimenti e 
bevande. 
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un 
massimo 
di due operatori; 

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato 
in 
funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di 
uscita. 

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. 
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