VADEMECUM
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Attività di

Commercio al Dettaglio

Linee guida ai sensi della Delibera 82 del 17 maggio 2020 della Regione Emilia Romagna

Attività di
Commercio
al Dettaglio

Ai sensi della delibera regionale,
le imprese del commercio al dettaglio in sede fissa debbono:
■

Informare la propria clientela
circa le disposizioni vigenti,
consegnando e/o affiggendo
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali e delle aree mercatali, appositi depliants informativi anche in inglese.

In caso di vendita di beni usati
i capi di abbigliamento e le
calzature, prima di essere posti in vendita, dovranno essere
igienizzati.
■

Garantire il rispetto della
distanza interpersonale di
almeno un metro ed evitare
gli assembramenti all’interno
dell’esercizio, regolamentando e scaglionando l’accesso
della clientela 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.

■

Adottare adeguate soluzioni organizzative per evitare
assembramenti di clienti
all’ingresso, ove possibile,
prevedendo una separazione
degli accessi di entrata e di
uscita. Al fine di garantire il
distanziamento interpersonale
di almeno un metro in caso di
servizio al banco o alla cassa,
è suggerito il posizionamento
di opportuni segnalamenti a
terra e di sistemi di protezione
(esempio: barriere in plexiglas).

■

Valutare il posizionamento
di un sistema di elimina code
all’ingresso, che consenta di
sostare in attesa fuori dall’esercizio evitando in contesti
logistici problematici il formarsi di lunghe file. Ove possibile
e consono all’attività svolta, è
bene promuovere l’acquisto
mediante ordinazione telefonica o on line.

■

Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l’operatore provvede
alla disinfezione delle mani e
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sono a disposizione e scaricabili i
cartelli da utilizzare per gli obblighi informativi alla clientela.
■

■
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È obbligatorio anche per la
clientela l’utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti
chiusi e comunque in tutte le
possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire
il distanziamento interpersonale, nonché l’uso dei guanti
“usa e getta” nelle attività
di acquisto. All’interno degli
esercizi deve esserci ampia
disponibilità e accessibilità a
sistemi per la disinfezione delle mani anche della clientela.
Questi sistemi devono essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di
pagamento.
I guanti non sostituiscono la
corretta igiene delle mani,
essi NON devono essere riutilizzati e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente
nei rifiuti indifferenziati.
Anche se coperte dai guanti
le mani non devono entrare
a contatto con bocca, naso e
occhi. Per il settore della vendita di abbigliamento devono
essere messi a disposizione
della clientela guanti monouso, la quale li deve utilizzare
obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola,
la merce; inoltre le cabine di
prova dovranno essere pulite e
disinfettate quotidianamente.

tatti interpersonali ed assicurarne un’adeguata pulizia,
garantendo al personale la
presenza di detergenti/gel sanificanti per le mani. Qualora
il lavoro imponga di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e
altri dispositivi di protezione
conformi alle disposizioni delle
autorità sanitarie.

del POS al termine dell’operazione.
■

Gli ambienti di vendita devono essere puliti ed igienizzati
con una frequenza di almeno
due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
Deve inoltre essere garantita
un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.

■

Formare e addestrare il proprio personale in merito al
corretto uso dei DPI (Dispositivi di Protezione individuale), il quale a sua volta dovrà
utilizzarli conformemente alle
informazioni ricevute. Le imprese sono tenute a fornire ai
dipendenti gli appropriati DPI
compreso il gel idroalcolico
per la disinfezione delle mani.
Ogni membro del personale,
sia dipendente della struttura,
sia dipendente di ditte terze
operanti nella struttura, deve
rispettare rigorosamente le
previsioni di legge in merito.
Negli spazi comuni destinati
ai dipendenti (ingressi, spogliatoi, ecc..), occorre favorire
un’organizzazione funzionale
ad evitare il più possibile con-

■

Attività di
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Per quel che riguarda gli impianti di riscaldamento e condizionamento, è necessario
pulire settimanalmente, i filtri
dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/
rimozione adeguati. Tale pulizia va fatta in base alle indicazioni fornite dal produttore,
e ad impianto fermo. Per quel
che riguarda gli impianti di
ventilazione è inoltre necessario assicurarsi che sia annullato il ricircolo dell’aria
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