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Premessa 

Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM, del 10 aprile 

2020 accompagnato dalla affermazioni del Governo, si intravvede una possibilità di graduale 

riapertura delle attività imprenditoriali dopo il 3 maggio 2020. 

L’apertura dovrà essere anticipata e accompagnata da una serie di azioni che portino a rendere 

sicure tutte le attività imprenditoriali per coloro che vi operano e per i clienti. 

Come Confcommercio Nuoro Ogliastra, abbiamo preparato queste INDICAZIONI che sono la base 

da cui partire per poter rendere la propria attività sicura per tutti. 

Le indicazioni verranno poi periodicamente aggiornate con le ulteriori indicazioni che arriveranno 

dal Comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri presieduto da Vittorio Colao. 

I documenti di riferimento: 

 Prime norme igienico sanitarie DPCM 4 marzo 2020 

 Protocollo di Sicurezza del 14 marzo 2020 

 Indicazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

 Nuove Istruzioni del Governo per attività commerciali DPCM 10 aprile 2020. 

 

 

Ricordarsi prima di uscire di Casa di portare con se la 

Certificazione da mostrare alle Forze dell’Ordine in 

caso di controlli (è in word e quindi compilabile). 

LINK Scaricala QUI 

 

  

http://www.ascomnuoro.it/
mailto:–nuoro@confcommercio.it
http://www.ascom-nuoro.org/article/4356-modulo_di_autocertificazione_spostamenti__in_word.htm#.XpQbGZlS82w
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Prime Indicazioni Igienico Sanitarie 

Al momento della comparsa del Virus come Associazione abbiamo immediatamente divulgato un 

semplice cartello da appendere nelle attività imprenditoriali, ripreso dalle prescrizioni del Governo 

attraverso il DPCM del 4 marzo 2020. 

Queste misure sono aggiornate con il DPCM del 10 aprile 2020, che troverete più avanti, e 

costituiscono la base dei comportamenti corretti per una prima prevenzione. Le prescrizioni 

contenevano le indicazioni che qui riportiamo: 

1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri  luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono le infezioni respiratorie acute; 

3) Evitare abbracci e strette di mano; 

4) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 

almeno un metro;  

5) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

6) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate. 

Il cartello ha funzionato. Molti di voi hanno lo stampato e appeso e reso ben visibile. 

Più avanti troverete il cartello aggiornato con il DPCM 10 aprile 2020  

http://www.ascomnuoro.it/
mailto:–nuoro@confcommercio.it


 

3 

 
Confcommercio Nuoro Ogliastra – www.ascomnuoro.it –nuoro@confcommercio.it  

Protocollo di Sicurezza del 14 marzo 2020 

Con l’avanzare dell’epidemia il Governo e le organizzazioni sindacali il 14 marzo 2020 hanno 

sottoscritto un accordo con delle importanti indicazioni che qui sotto riportiamo in sintesi. 

LINK L’Accordo ed il dettaglio dei suoi contenuti possono essere scaricati QUI 

1) Informazioni all’ingresso in azienda 

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri 

in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi. In particolare, le 

informazioni riguardano: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- la consapevolezza e l’accettazione del 

fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in azienda e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, 

anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio; 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 

azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) o l’impegno a informare tempestivamente e 

responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti; 

http://www.ascomnuoro.it/
mailto:–nuoro@confcommercio.it
http://www.ascom-nuoro.org/article/4360-protocollo_contenimento_coronavirus_negli_ambienti_di_lavoro.htm#.XpLXWJlS82w
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- la preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

Un Informativa predisposta dalla Confcommercio Nuoro Ogliastra, che può essere affissa 

all’ingresso nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali per fornire le suddette 

informazioni. LINK Può essere scaricata da QUI 

2) Modalità di Ingresso in Azienda – contatti con soggetti risultati positivi 

E’ precluso l’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

Anche in questo caso, è necessario prestare particolare attenzione alla disciplina sul trattamento 

dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal 

fine, si applicano le indicazioni relative al controllo della temperatura corporea e, nello specifico, si 

suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del 

contagio da Covid-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone 

risultate positive al Covid-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito 

alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a 

rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle 

specificità dei luoghi. 

Si rammenta che, ai sensi della lettera i) dell’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, gli 

individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall'Organizzazione mondiale della sanità devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo 

all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva. 

3) Accesso di Fornitori Esterni 

L’accordo sancisce la necessità di definire procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori 

esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale. 

http://www.ascomnuoro.it/
mailto:–nuoro@confcommercio.it
http://www.ascom-nuoro.org/article/4360-protocollo_contenimento_coronavirus_negli_ambienti_di_lavoro.htm#.XpLXWJlS82w
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Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 

attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Occorre, altresì, individuare servizi igienici dedicati a fornitori/trasportatori e/o altro personale 

esterno, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata 

pulizia giornaliera. 

Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.) gli 

stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali. 

4) Pulizia e Sanificazione 

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti. 

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute (LINK: scaricare QUI) nonché alla loro ventilazione. 

5) Lavarsi le Mani 

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. L'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti. 

6) Mascherine e Guanti 

Se il lavoro impone una distanza interpersonale minore di un metro e non sono possibili altre 

soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione 

(guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi. 

 

 

http://www.ascomnuoro.it/
mailto:–nuoro@confcommercio.it
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7) Spazi Comuni con Accessi Contingentati 

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 

contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di 

sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone. 

8) Spogliatoi e Distributori 

Occorre provvedere alla sanificazione degli spogliatoi e garantire la sanificazione periodica e la 

pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di 

bevande e snack. 

9) Trasferte, Meeting e Riunioni 

Sono sospese e annullate tutte le trasferte ed i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, così come 

gli eventi interni e di formazione. Non sono consentite le riunioni in presenza. 

10) Orari di Ingresso e Uscita Scaglionati 

Si devono favorire orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). 

  

http://www.ascomnuoro.it/
mailto:–nuoro@confcommercio.it
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Le Indicazioni dell’ISS – Istituto Superiore di Sanità 

L’ultimo studio del Gruppo di lavoro Istituto Superiore Sanità Ambiente e Qualità dell’aria Indoor 

dal titolo “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione 

alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” (LINK: Scaricabile QUI) 

 

a) Consigli per prevenire l’inquinamento dell’aria negli ambienti indoor 

La qualità dell’aria negli ambienti chiusi, generalmente indicati con il termine 

inglese indoor air influisce sulla salute delle persone. Il rapporto ISS indica alcuni consigli idonei a 

prevenire o limitare l’inquinamento dell’aria indoor e a contrastare, per quanto è possibile, il 

diffondersi dell’epidemia. Dati recenti relativi al diffondersi del virus SARS CoV-2, responsabile 

della COVID 19, confermano che sulla plastica e l’acciaio inossidabile, in condizioni sperimentali, il 

virus ha analoghe capacità di permanere rispetto a quello della SARS CoV-1, mostrando comunque 

una perdita della carica virale nel tempo, la metà delle particelle non sarebbe più infettiva dopo 

poco più di un’ora. 

b) Frequenti ricambi d’aria in tutti gli ambienti 

Tra le azioni consigliate, garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti, anche in 

considerazione del fatto che alcune stanze sono 

diventate nuove postazioni di lavoro e di studio e scarsi 

ricambi d’aria possono favorire l’esposizione a 

inquinanti e favorire la trasmissione del virus. In luoghi 

poco ventilati sono spesso segnalati fenomeni come 

mal di testa, irritazione di occhi e gola, affaticamento 

delle vie respiratorie, asma, allergie, problemi 

cardiovascolari, riduzione delle prestazioni cognitive e 

della produttività. 

c) Riscaldamenti e pulizie quotidiane 

Nel caso di funzionamento del riscaldamento, è bene 

evitare l’aria troppo secca, non dimenticando di 

http://www.ascomnuoro.it/
mailto:–nuoro@confcommercio.it
http://www.ascom-nuoro.org/article/4376-istituto_superiore_di_sanita___istruzioni_sanitarie_per_strutture__indoor_.htm#.XpMZBJlS82w
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mantenere un certo grado di umidità, utilizzando gli appositi contenitori di ceramica. Per le pulizie 

quotidiane, particolare attenzione deve essere rivolta alle superfici toccate più di frequente: porte, 

maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, 

cellulari, tastiere, telecomandi, stampanti. È opportuno utilizzare panni in microfibra inumiditi con 

acqua e sapone e/o con alcol etilico 75 per cento. In ogni caso è opportuno eseguire le pulizie 

utilizzando i guanti e arieggiare stanze e ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti. 

d) Inquinamento dell’aria negli ambienti di lavoro indoor 

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, la qualità dell’aria influisce sulle prestazioni e il benessere 

fisico e mentale dei lavoratori. A tal fine vanno considerati i rapporti stretti tra le attività svolte 

dalle persone, le mansioni, i comportamenti, la corretta applicazione delle procedure organizzative 

e gestionali, le caratteristiche dell’edificio, la presenza e l’utilizzo di impianti tecnologici, le attività 

di pulizia e sanificazione, le manutenzioni. Nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso 

contribuiscono al mantenimento di una buona qualità dell’aria e al benessere dei lavoratori, 

l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il mantenimento della distanza di un metro fra le 

persone, tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito, 

lavare le mani con acqua e sapone o gel idroalcolico. 

e) Pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra 

È opportuno garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti. Negli edifici dotati di specifici 

sistemi di ventilazione che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore, permettendo il 

ricambio con l’esterno, gli impianti devono mantenere attivo l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 

ore su 24, 7 giorni su 7. In questo periodo di emergenza, per aumentare il livello di protezione, 

deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto 

di agenti patogeni (batteri e virus). È necessario pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni 

puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75 per cento asciugando 

successivamente. 

f) Ambienti dove sono presenti distributori automatici di bevande e locali 
senza finestre 

Deve essere garantito un buon ricambio d’aria anche nei luoghi dove sono ubicati distributori 

automatici di bevande, in questi contesti deve essere assicurata una pulizia sanificazione periodica 

http://www.ascomnuoro.it/
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e una giornaliera delle tastiere con appositi detergenti. Inoltre nei locali senza finestre (archivi, 

spogliatoi, bagni) dotati di ventilatori/estrattori, gli impianti vanno mantenuti in funzione per tutto 

il tempo di permanenza al fine di ridurre le concentrazioni nell’aria. 

g) Pulizie quotidiane sulle superfici utilizzate di frequente.  

Nei luoghi di lavoro le pulizie quotidiane devono riguardare le superfici toccate più spesso: porte, 

maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, lavandini, scrivanie, sedie, 

tasti, tastiere, telecomandi, stampanti. È bene utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di 

oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcol etilico 75 per cento. 

h) Sanificazione all’interno degli edifici.  

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno 

dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente intesa come attività che 

riguarda il complesso di procedure e operazioni tese a rendere salubre un determinato ambiente 

mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. 

  

http://www.ascomnuoro.it/
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Nuove Istruzioni del Governo per attività commerciali DPCM 10 aprile 2020. 

Con la pubblicazione del DPCM del 10 aprile 2020, nell’allegato 4 e 5 vengono date ulteriori 

prescrizioni su nuove misure igienico sanitarie e soprattutto Misure per gli esercizi commerciali, 

eccole: 

Misure igienico-sanitarie – Allegato 4 DPCM 10 aprile 2020 

(LINK: Nuovo cartello da scaricare) 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 

almeno un metro; 

e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un 

fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

  

http://www.ascomnuoro.it/
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Misure per gli esercizi commerciali - Allegato 5 DPCM 10 aprile 2020 

(LINK: Nuovo cartello da scaricare e rendere visibile al pubblico) 

 

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale (1 metro). 

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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