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L’apertura è permessa se l’Azienda rispetta la normativa vigente in tema

di Sicurezza sanitaria e sicurezza sul lavoro (T.U. 81/08)

 

Le procedure operative DEVONO essere opportunamente integrate o

create e possono costituire una aggiunta al documento di valutazione

dei rischi (DVR) redatto ai sensi del (T.U. 81/08)

(es. sanificazione dei locali, DPI per i lavoratori e distanziamento

interpersonale)

 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida

regionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la

sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

Principali linee di indirizzo

 Il gestore DEVE predisporre adeguata INFORMAZIONE sulle misure di

prevenzione

 L’ingresso È CONSENTITO ad un numero di persone tali da mantenere

1m di distanza tra le persone

 Il gestore DEVE mettere a disposizione di lavoratori e clienti prodotti

per l’igienizzazione delle mani all’ingresso e in diversi punti del locale 

 Il personale di servizio DEVE utilizzare la mascherina quando

interagisce con i clienti

 Il personale DEVE Igienizzare frequentemente le mani con soluzioni

idro-alcoliche e SEMPRE prima e dopo ogni servizio al cliente

 In caso di vendita di abbigliamento: DEVONO 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

 Le aree comuni DEVONO essere pulite e disinfettate quotidianamente

 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

CONTATTACI : Cell. 3886999883-
3426268632
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Pasticcerie, Gelaterie,

Pizzerie al taglio , ecc. 

 

 

 

L’apertura è permessa se l’Azienda rispetta la normativa vigente in tema di:

sicurezza sanitaria e sicurezza sul lavoro (T.U. 81/08)

 

Le procedure operative DEVONO essere opportunamente integrate o create e

possono costituire una aggiunta al documento di valutazione dei rischi (DVR)

redatto ai sensi del (T.U. 81/08)

(es. sanificazione dei locali, DPI per i lavoratori e distanziamento interpersonale)

 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, che

non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività

fino al ripristino delle condizioni disicurezza

Principali linee di indirizzo

 Il gestore DEVE predisporre adeguata INFORMAZIONE sulle misure di

prevenzione

 L’ingresso È CONSENTITO ad un numero di persone tali da mantenere 1m di

distanza tra le persone

 Il gestore DEVE mettere a disposizione di lavoratori e clienti prodotti per

l’igienizzazione delle mani all’ingresso e in diversi punti del locale 

 Il personale di servizio DEVE utilizzare la mascherina quando interagisce con i

clienti

 Il personale DEVE Igienizzare frequentemente le mani con soluzioni idro-

alcoliche e SEMPRE prima e dopo ogni servizio al cliente

 I clienti DEVONO sempre indossare la mascherina

 Le aree comuni DEVONO essere pulite e disinfettate quotidianamente

 

 

 

 

. 
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Acconciatori ed estetisti

 

 

 

 

L’apertura è permessa se l’Azienda rispetta la normativa vigente in tema di:

sicurezza sanitaria e sicurezza sul lavoro (T.U. 81/08)

 

Le procedure operative DEVONO essere opportunamente integrate o create e

possono costituire una aggiunta al documento di valutazione dei rischi (DVR)

redatto ai sensi del (T.U. 81/08)

(es. sanificazione dei locali, DPI per i lavoratori e distanziamento interpersonale)

 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guidaregionali, che

non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività

fino al ripristino delle condizioni disicurezza

Principali linee di indirizzo

 Il gestore DEVE predisporre adeguata INFORMAZIONE sulle misure di

prevenzione

 I clienti DEVONO prenotare

 L’ingresso È CONSENTITO ad un numero di persone tali da mantenere 1m di

distanza tra le persone e tra le postazioni di lavoro

 Il gestore DEVE mettere a disposizione di lavoratori e clienti prodotti per

l’igienizzazione delle mani all'ingresso e in diversi punti del locale 

 Il personale di servizio DEVE utilizzare la mascherina e deve procedere ad una

frequente igienizzazione delle mani con soluzioni idro-alcoliche

 Il personale DEVE mantenere la distanza interpersonale di 1 metro

 Le postazioni di lavoro DEVONO essere pulite e disinfettate alla fine di ogni

cliente

 I servizi igienici DEVONO essere puliti più volte al giorno

NO all’uso della sauna, bagno turco e vasche idromassaggio
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Ristoranti, pub e bar

 

 

L’apertura è permessa se l’Azienda rispetta la normativa vigente in tema di:

sicurezza sanitaria e sicurezza sul lavoro (T.U. 81/08)

 

Le procedure operative DEVONO essere opportunamente integrate o create e

possono costituire una aggiunta al documento di valutazione dei rischi (DVR)

redatto ai sensi del (T.U. 81/08)

(es. sanificazione dei locali, DPI per i lavoratori e distanziamento interpersonale)

 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, che

non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività

fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

Principali linee di indirizzo

 CONSUMAZIONE al banco CONSENTITA con distanza di almeno 1m tra i

clienti, ad eccezione delle persone dello stesso nucleo familiare

 Il gestore DEVE predisporre adeguata INFORMAZIONE sulle misure di

prevenzione, anche per i clienti stranieri

 L’ingresso è consentito ad un numero di persone tali da mantenere 1m di

distanza tra le persone

 Il gestore DEVE mettere a disposizione di lavoratori e clienti prodotti per

l’igienizzazione delle mani all'ingresso e in diversi punti del locale 

 Il personale di servizio DEVE utilizzare la mascherina e deve procedere ad una

frequente igienizzazione delle mani con soluzioni idro-alcoliche

 Il personale DEVE mantenere la distanza interpersonale di 1 metro

 L’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici) DEVE essere favorito,

sempre rispettando il distanziamento di almeno 1 m

 I tavoli DEVONO essere disposti in modo che le sedute garantiscano il

distanziamento interpersonale dialmeno 1 m

 È VIETATA la consumazione a buffet

 I clienti DEVONO indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al

tavolo

 Al termine di ogni servizio al tavolo si DEVONO disinfettare le superfici

 I servizi igienici DEVONO essere puliti più volte al giorno
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