Indicazioni COVID2019 – Rev del 22/03/2020
Il presente documento è oggetto di continuo aggiornamento
Hai chiuso la tua attività? Per poter poi usufruire dei contributi spettanti, è vivamente consigliato dare
comunicazione della sospensione a:
 “Impresa in un giorno” per chi avesse a disposizione la strumentazione adeguata a procedere in tal senso e
tutte le informazioni richieste (dati catastali, agibilità immobile, protocollo estremi SCIA)
oppure
 SUAP del Comune competente pec to pec

Categoria
Alimentaristi

Cosa dice la norma
Possono rimanere aperte i panifici (è
vietata la somministrazione). Devono
chiudere al pubblico le gelaterie e le
pasticcerie (possono svolgere solo la
consegna a domicilio).
Le attività di produzione e vendita di
pasta fresca anche se non citate
nell’allegato 1 si possono considerare
esentate dall’obbligo della chiusura
fermo restando il divieto della
somministrazione.
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Cosa suggeriamo noi
Tutti gli esercizi che restano aperti al
pubblico devono:
- fornire il personale di
mascherine/guanti
- tenere una distanza di
almeno 1 mt tra
dipendente/dipendente
dipendente/cliente
- regolare l’accesso ai locali (a
seconda delle dimensioni
dell’esercizio, in ogni caso
suggeriremmo mai una
presenza di più di 2-3 clienti
contemporaneamente e a
debita distanza)
- per le consegne a domicilio
occorre dotare il personale
di mascherina/guanti e, se
possibile, evitare il
pagamento in contrassegno.
Per tutto il personale occorre
prestare particolare attenzione alla
eventuale insorgenza di sintomi
riconducibili a COVID19.
Si invita inoltre a rimodulare la
presenza del personale in funzione
della nuova operatività, concedendo
ferie ai dipendenti, per quanto
possibile.
In riferimento alle pasticcerie e alle
gelaterie sarebbe preferibile in via
cautelativa procedere con le sole
attività di consegna a domicilio,
sospendendo momentaneamente la
vendita diretta al pubblico in loco. Si
consiglia la consegna
esclusivamente nel comune presso
cui si ha sede.
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Commercio e Varie

Chiuse tutte le attività che non
rientrano nel settore produzione
alimentare e farmacie fino al 15/04.
Chiusi al pubblico: bar/pub/caffè e
ristoranti (sussiste la possibilità di
operare con la modalità delivery).

Legno-Arredo

Le attività devono fermarsi
completamente (sia produzione che
show-room) fino al 3 aprile; è consentito
lavorare fino al 25 marzo per coordinare
la chiusura attività e inviare eventuali
merci già prodotte.
Possono continuare la produzione le
aziende che si occupano di imballaggi in
legno

Meccanica

Le attività devono fermarsi
completamente fino al 3 aprile; è
consentito lavorare fino al 25 marzo per
coordinare la chiusura attività e inviare
eventuali merci già prodotte.

Edilizia

I cantieri sono sospesi fino al 15/04
fatto salvi interventi necessari a
mettere in sicurezza gli stessi per la
sospensione.
Sono escluse le opere relative a
interventi di realizzazione/manutenzione
di strutture sanitarie
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Per le attività che possono procedere
alla consegna a domicilio si vedano le
raccomandazioni della categoria
alimentaristi.
Per la ristorazione si consiglia la
consegna esclusivamente nel
comune presso cui si ha sede.
Ricordiamo che per le attività
commerciali (non per quelle
artigiane/produttive) è necessario
comunicare la sospensione
dell’attività al SUAP con il modulo
seguente
Si suggerisce di adottare tutte le
procedure di tutela della salute dei
dipendenti in particolare: utilizzo
mascherina, interdire eventuali spazi
comuni (sale mensa/spogliatoi
comuni e riunioni), mantenere
distanza tra i dipendenti.
Particolare attenzione alla
consegna/posa dei prodotti (utilizzo
mascherine, guanti, distanza etc…)
I dipendenti che svolgono attività
che possono essere gestite in smart
working devono avere la possibilità
di farlo.
Si suggerisce di adottare tutte le
procedure di tutela della salute dei
dipendenti in particolare: utilizzo
mascherina, interdire spazi comuni
(sale mensa/spogliatoi comuni e
riunioni), mantenere distanza tra i
dipendenti.
I dipendenti che svolgono attività
che possono essere gestite in smart
working devono avere la possibilità
di farlo.
Si consiglia fortemente, a tutela
della salute dei lavoratori e dei
titolari, di sospendere qualsiasi
attività.
Si suggerisce di adottare tutte le
procedure di tutela della salute dei
dipendenti in particolare: utilizzo
mascherina, interdire eventuali spazi
comuni (sale mensa/spogliatoi
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Benessere

Sono chiuse le attività di parrucchieri,
estetisti e barbieri. Possono operare gli
odontotecnici e altri servizi medici.

Autoriparatori

Si può continuare a svolgere
l’attività, a condizione che vengano
rispettate e garantite le misure di
prevenzione indicate al
punto 7 dell’articolo 1 del DPCM 11-32020, per contenere il rischio contagio a
salvaguardia degli
imprenditori, dei dipendenti e dei clienti
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comuni e riunioni), mantenere
distanza tra i dipendenti.
Particolare attenzione ai dipendenti
che operano presso clienti (utilizzo
mascherine, guanti distanza etc…)
I dipendenti che svolgono attività
che possono essere gestite in smart
working devono avere la possibilità
di farlo.
Nel caso in cui l’azienda decida di
sospendere i lavori, si ricorda di
inviare una comunicazione
pec/raccomandata al Comune e al
direttore lavori incaricato
indicando:
- rinvio/sospensione dei lavori
con la data presunta di
ripresa
- motivazione del
rinvio/sospensione (richiesta
del cliente, mancanza di
personale disponibile,
difficoltà
approvvigionamenti)
Al seguente link il format della
comunicazione
La sospensione va inoltre
comunicata formalmente anche al
cliente, indicando anche in questo
caso tempistiche previste e cause
della sospensione
Suggeriamo agli odontotecnici di
lavorare nel rispetto le linee guida
pubblicate sul nostro sito,
escludendo qualsiasi contatto fisico
con i clienti (dentisti).
Consigliamo di lavorare
preferibilmente su appuntamento
(serranda abbassata). Suggeriamo di
limitare l’attività, esclusi eventuali
interventi urgenti, soprattutto per le
officine che fanno da service a settori
essenziali in questo momento (mezzi
di soccorso e forze dell’ordine,
nonché mezzi per il trasporto merci).
È importante affiggere all’ingresso
dell’officina il documento delle
procedure per il cliente (vedi il
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Moda

È sospesa l’attività fino al 3 aprile, fatta
salva la produzione di:
- camici e divise di lavoro
- articoli tessili tecnici ad uso
industriale
- produzione Tessuto Non Tessuto
(TNT)
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modello predisposto
dall’Associazione
Le indicazioni operative per i
dipendenti sono:
- aprire i finestrini e le portiere
per un numero sufficiente di
minuti (min 30) prima di
operare
- il sistema di ventilazione
interno deve essere spento
nel momento in cui
l’operatore opera
nell’abitacolo
- usare guanti monouso che
vanno poi smaltiti negli
appositi contenitori
- il cliente non deve avvicinarsi
oltre 1 metro
- disinfettare l’abitacolo prima
e dopo l’intervento
Si suggerisce di adottare tutte le
procedure di tutela della salute dei
dipendenti in particolare: utilizzo
mascherina, interdire eventuali spazi
comuni (sale mensa/spogliatoi
comuni e riunioni), mantenere
distanza tra i dipendenti.
I dipendenti che svolgono attività
che possono essere gestite in smart
working devono avere la possibilità
di farlo.
Si specifica che per l’attività di
calzolaio:
È SOSPESA
• la vendita/riparazione diretta al
pubblico
• il ritiro e la consegna diretta al
pubblico
È POSSIBILE, invece,
• andare a lavorare in laboratorio
• tenere aperta la duplicazione chiavi
• la produzione/riparazione di scarpe
per soggetti non privati o collettivi
(solo a
titolo di esempio, un ente pubblico o
una squadra di calcio)
• per chi tiene aperta al pubblico, la
duplicazione chiavi
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Manutentori del
verde

L’attività può essere svolta

Impiantisti termici
ed elettrici

L’attività può essere svolta

Autotrasporto

L’attività può essere svolta per il
trasporto merci.
Il trasporto persone è limitato
esclusivamente al Servizio Pubblico.
Taxisti e NCC devono indossare
mascherine e guanti; si può usufruire del
loro servizio per consegne
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È consigliato mettere un cartello
“Non si effettua nessun tipo di
vendita al dettaglio”
Si suggerisce di:
- limitare i contatti con il
cliente rispettando le prassi
(mascherina, guanti etc...)
- evitare utilizzo di strutture
del cliente (spogliatoi etc…)
- evitare assembramenti con
colleghi, ivi incluso la
presenza di più persone sullo
stesso automezzo
Si suggerisce di:
- svolgere le attività in
momenti completa assenza
di altre persone nei luoghi
oggetto di intervento
- utilizzare guanti e
mascherine monouso
- evitare utilizzo di strutture
del cliente (spogliatoi etc…)
- sospendere dalle attività
qualsiasi dipendente che
manifesti malessere/sintomi
compatibili con COVID19
In generale si suggerisce di svolgere
unicamente interventi che hanno
carattere di urgenza e consentire lo
smart working a tutto il personale
commerciale/amministrativo.
Confartigianato Impianti ha
predisposto delle linee guida che
trovate qui
Si suggerisce di:
- fornire agli autisti indicazioni
sulla gestione sicura del
rapporto con clienti e
strumenti di protezione
idonei (mascherine, guanti
monouso etc…)
- limitare la presenza del
secondo autista in cabina
- sanificare accuratamente la
cabina dopo ogni viaggio
- anche per Taxi e NCC è
consigliabile sanificare il
mezzo con regolarità
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Imprese di pulizia

L’attività può essere svolta; si
raccomanda particolare attenzione

Grafica e
Comunicazione

L’attività può essere svolta in relazione
agli aspetti produttivi; non l’installazione.
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Si suggerisce di:
- svolgere le attività in
momenti completa assenza
di altre persone nei luoghi
oggetto di intervento
- utilizzare guanti e
mascherine monouso
- evitare utilizzo di strutture
del cliente (spogliatoi etc…)
- sospendere dalle attività
qualsiasi dipendente che
manifesti malessere/sintomi
compatibili con COVID19
- utilizzare prodotti
germicidi/battericidi
Consentire lo smart working a tutto il
personale
commerciale/amministrativo
Per ambienti a sospetta
contaminazione COVID19, seguire le
indicazioni pulizia ambienti non
sanitari
Si suggerisce di:
- Svolgere le attività in
momenti completa assenza
di clienti presso la sede,
utilizzando strumenti web
per riunioni e scambi di
informazione
- utilizzare guanti e
mascherine monouso
- evitare utilizzo di strutture
comuni (sale riunioni, mensa
etc…)
- sospendere dalle attività
qualsiasi dipendente che
manifesti malessere/sintomi
compatibili con COVID19
- utilizzare prodotti
germicidi/battericidi con cui
sanificare con regolarità le
tastiere dei pc e gli altri
strumenti di lavoro che
possano essere utilizzati da
diversi dipendenti
Consentire lo smart working per
tutto il personale
commerciale/amministrativo
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Chimico-Plastica

L’attività può essere svolta
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Si suggerisce di adottare tutte le
procedure di tutela della salute dei
dipendenti in particolare: utilizzo
mascherina, interdire eventuali spazi
comuni (sale mensa/spogliatoi
comuni e riunioni), mantenere
distanza tra i dipendenti.
I dipendenti che svolgono attività
che possono essere gestite in smart
working devono avere la possibilità
di farlo.

