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Prot. 52/2020 

Venezia, 24 aprile 2020  

EMERGENZA CORONAVIRUS 

EVITIAMO ACQUISTI AVVENTATI!!!  
 

Gentili clienti 

Consigliamo di non fare acquisti avventati e/o in maniera precipitosa; non sappiamo ancora in dettaglio cosa 

ci chiederà il governo e cosa ci chiederà la Regione Veneto. 

In tema di sanificazione ricordiamo soltanto che non è obbligatorio avvalersi di soggetti esterni all’azienda. 

Appena avremo regole precise manderemo prontamente una comunicazione, cartacea e verbale. 

Vi raccomandiamo caldamente di attendere le novità prima di sostenere investimenti di qualsiasi tipo. 

Nel frattempo cogliamo l’occasione per ricordarvi quanto riportato nella circolare Prot.50 DPCM 10 Aprile 

2020 aggiornamento  e, nello specifico, Vi chiediamo di stampare ed esporre l’Allegato 4 del DPCM 10 Aprile 

2020 e l’Allegato 5 del DPCM 10 Aprile 2020  che alleghiamo anche qui di seguito. 

Sarà ns. premura tenervi aggiornati su qualsiasi ulteriore disposizione. 

Abbiamo appena sentito che Zaia ha emanato nuova ordinanza: vi preghiamo di leggere le mail e consultare 

il nostro sito web www.confcommercioveneziaterraferma.it per rimanere aggiornati. 

Cordiali saluti 

 

 

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari
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ALLEGATO 4 DPCM 10 APRILE 2020                               Misure igieniche sanitarie   

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, 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, in particolare durante l’attività sportiva; 

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 non siano prescritti dal medico; pulire le 

superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool. 

(*) Vanno osservate le misure più restrittive prevista dalla: 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 con le modifiche 

della n. 42 

Nei contatti sociali è obbligatorio l’uso di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e 

bocca anche con altri idonei mezzi. 

IN OSSERVANZA DEL DPCM 10 APRILE 2020 E DELL’ORDINANZA PRESIDENTE 

GIUNTA REGIONALE N. 40 DEL 13 APRILE 2020  

L’ACCESSO AI LOCALI E’ CONSENTITO  

PER N. ……..….. PERSONA/E ALLA VOLTA 

 



 

 

Allegato 5 DPCM 10 APRILE 2020    Misure per gli esercizi commerciali 

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 al 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 a 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 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. 

(*) Vanno osservate le misure più restrittive prevista dalla: 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 con le modifiche della n. 42 

1) SEMPRE OBBLIGATORIO utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e 

bocca anche con altri idonei mezzi, forniti dal venditore se il compratore è sprovvisto;  

2) mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, 

compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di 

accompagnamento;  

3) obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di 

operatori e avventori. 

IN OSSERVANZA DEL DPCM 10 APRILE 2020 E DELL’ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA 

REGIONALE N. 40 DEL 13 APRILE 2020 L’ACCESSO AI LOCALI E’ CONSENTITO  

PER N. ……..….. PERSONA/E ALLA VOLTA 


