Pulizia/disinfezione quotidiana di attrezzature/articoli prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita.
È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione
frequente delle mani.
Messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco.
Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni
di carico e scarico.
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere
resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno
essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che
siano poste in vendita. Frequente pulizia delle apparecchiature promiscue (POS, cassa).
Non toccare gli oggetti senza prima essersi igienizzati le mani.
Il titolare del posteggio deve garantire che i visitatori/clienti, nel fronte del suo banco, rispettino tutte le
disposizioni delle Autorità e dell’organizzazione del mercato (in particolare, indossare una mascherina
chirurgica o di comunità, mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene in generale).
KIT PER CIASCUN BANCO: IGIENIZZANTE E/O GUANTI; MASCHERINA.

Misure igienico-sanitarie
A. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione, 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, 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.
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.
M. È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura
aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE r0

1

Misure a carico del titolare di posteggio

