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Gentili clienti in riferimento alle misure di sicurezza di contenimento del COVID-19 messe in 
atto dal Governo e dalla Regione Toscana. 
Questo Studio vi comunica le seguenti misure di contenimento: 
 

Misure specifiche per il COMMERCIO AL DETTAGLIO: 
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.  

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.  

 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.  

 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 pagamento elettroniche. 

 
ULTERIORI MISURE CONTENUTE NELL’ALLEGATO 11:  

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;  
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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. 
 

 
Il protocollo ANTI-CONTAGIO e da inviare alla regione oltre ad altri documenti utili tra i quali 
registro sanificazione e dichiarazione dipendenti nel non presentare sintomi influenzali oltre 
alle procedure di ingresso in azienda, possono essere scaricati nel sito www.brunidaniele.it. 

 

Dott.Bruni Daniele 
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