
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

DISPOSIZIONI CONTENIMENTO 
EMERGENZA COVID-19 

 

 

 

 

Circolare Fofi n. 12337 

 

 

Si ribadisce che fino al perdurare dell’emergenza sanitaria 

non devono essere trascurate tutte le misure vigenti per 

fronteggiare il contagio da Covid-19. 

 

Le disposizioni contenute nel DPCM 11 giugno 2020 sono 

efficaci fino al 14 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti.  

 

Con riferimento all’uso delle mascherine, ai fini del 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, è ribadito 

l’obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie 

respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, in tutte le 

occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 

mantenimento della distanza di sicurezza.  

 

Riguardo al testo del decreto, per quanto di interesse per il 

settore si evidenzia quanto segue.  

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO  

 

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione 

che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un 

metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che 

venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo 

necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono 

svolgersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee guida  
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idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, 

adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei 

principi contenuti nei Protocolli o nelle Linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di 

cui all'allegato 10 del decreto (Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-

scientifico in data 15 maggio 2020). Si raccomanda, altresì, l'applicazione delle seguenti misure di cui 

all'allegato 11 del DPCM:  

 

Misure per gli esercizi commerciali (allegato 11 del DPCM in oggetto)  

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;  

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un 

massimo di due operatori;  

c) per i 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.  

 

Inoltre, le attività produttive e commerciali, fatto salvo quanto previsto dalle misure urgenti di 

contenimento del contagio di cui al decreto in esame, devono rispettare i contenuti del Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui 

all'allegato 12 del DPCM. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 
 IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                        Giuseppe Losego 
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