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Procedura per l'attuazione di misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro presso il punto vendita 

Il presente documento è stato elaborato in data 29 aprile 2020 sulla base delle disposizioni 
contenute nei seguenti provvedimenti: 

 •Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020; 

•Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successiva integrazione del 24 aprile 
2020;  

•Documento condiviso dai Direttori SPISAL del Veneto e dal Gruppo di lavoro del Programma 
Regionale “Prevenzione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura” della Regione del 
Veneto del 24 aprile 2020. 

•Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020; 

•Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 42 del 27 aprile 2020 

•Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. Manuale per la 
riapertura delle attività produttive. Versione 11 del 29.4.2020. 

  

 

 



 

 

PUNTO VENDITA 
1. Nel punto vendita 

o nell’area esterna di attesa; 

o nel locale chiuso; 

o nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti 

da parte dei compratori, 

 sono rispettate da tutti i presenti: 

o le misure di distanziamento di almeno 1 metro 

o l’utilizzo di guanti e mascherina. 

2. Sono a disposizione dei clienti all’accesso liquidi/gel igienizzanti per le mani. 

3. L’ingresso al punto vendita avviene in modo dilazionato da un unico accesso. 

o per locali fino a 40 mq si può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo 

di due operatori; 

o per locali di dimensioni superiori a 40 mq l’accesso deve essere regolamentato in 

funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata 

e di uscita. 

4. E’ impedito sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. 

5. Tra la cassa e/o la postazione di erogazione e i clienti è posta una barriera trasparente tipo 

plexiglas e/o altra misura equivalente per garantire il rispetto della distanza raccomandata 

tra le persone. 

6. Si garantisce la pulizia e l’igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed 

in funzione dell’orario di apertura del punto vendita. 

7. Si garantisce adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria. 

 
  



 

 

Il Comitato per l’applicazione e la verifica delle misure, incaricato di assicurare un costante e 
locale presidio circa l’applicazione e la verifica dell’efficacia delle misure previste dal presente 
protocollo è composto da: 

 Nominativo Firma 
Datore di lavoro   

RSPP   

Medico competente   

Preposto   

RLS   

 

 


