
 

 

 

 

 

WEBINAR DEL 16/04/2020 

 

 

DOMANDA: Tra i dispositivi di protezione sono obbligatori anche i rilevatori di temperatura e 

occhiali? 

RISPOSTA: Per quanto riguarda i rilevatori di temperatura: l’all. 6 del DPCM 26/04/2020 dice che 

“il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea.” Dovendo poi però mettersi in regola con la disciplina privacy vigente. La 

regione Marche, con DGR del 26/04/2020, per le attività di somministrazione e commercio: 

“l’accertamento da parte del datore di lavoro, tramite idonei strumenti di misurazione della 

febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, che questi non abbia 

febbre o altri sintomi influenzali.”. 

Per quanto riguarda gli occhiali, il punto 6 dell’all.6 dell’ultimo DPCM dice: “qualora il lavoro 

imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 

soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso della mascherina e altri dispositivi di sicurezza 

(guanti, occhiali, ….)”. 

DOMANDA: Con quale frequenza deve essere fatta la sanificazione una volta riaperta l’attività? 

RISPOSTA: Il DPCM parla di sanificazione periodica, la Regione Marche ad esempio parla di 

sanificazione (intesa come pulizia accurata) con frequenza di almeno una volta al giorno e ripetuta 

in funzione dei turni di lavoro. I prodotti da utilizzare sono a base di alcool, di cloro e candeggina. 

DOMANDA: All’interno delle sale ristorante sono già state previste o ci si aspetta l’obbligo di 

pareti divisorie tra i tavoli o peggio limitazioni dei posti 

RISPOSTA: La riapertura dei locali di somministrazione al pubblico è prevista per giugno. Ci sono a 

riguardo delle proposte di applicazione delle misure di sicurezza, ma ancora nulla di certo e 

definito. Quasi sicuramente una diminuzione del numero di clienti all’interno del locale, oltre 

all’applicazione delle misure già stabilite (distanza, DPI, etc.).  

DOMANDA: Ma per un’attività di abbigliamento come sarà possibile effettuare la sanificazione 

visto che i clienti vorranno provare gli indumenti?  

RISPOSTA: ad oggi, i negozi di abbigliamento dovranno garantire la sanificazione/igienizzazione dei 

capi ogni volta che vengono provati. 

DOMANDA: Per location di eventi, quali sono le normative, specie se si devono appoggiare a 

società di catering e banqueting esterne? 

RISPOSTA: Ad oggi tutte le organizzazioni di eventi sono purtroppo bloccate. 

DOMANDA: se la prenotazione dell’asporto è da contatto telefonico, non posso fare 

un’autocertificazione di ordine? Devo chiedere ordine via email? 

RISPOSTA: Sia la DGR Marche che Abruzzo indicano come modalità di ordine quella “telefonica e 

on-line”. 

La polizia stradale consiglia un ordine scritto da poter mostrare ad eventuale controllo. 

L’autocertificazione credo sia una buona soluzione comunque. 

 

 

 

 


