Venezia, 26/05/2020
Gentile Associato,

Novità!!
Ordinanza Regione Veneto n. 50 del 23 maggio 2020
Si riportano di seguito i principali aggiornamenti e/o modifiche introdotti dalla Regione Veneto in materia di
Linee Guida per le riaperture delle attività economiche e produttive, con Ordinanza n. 50 del 23 Maggio 2020. Si
illustrano quindi le misure che riportano modifiche rispetto alle precedenti, fermo restando la cogenza di quanto
rimasto invariato rispetto all’ Ordinanza n. 48 del 17/05/2020).
Nei locali afferenti alle attività di RISTORAZIONE, SERVIZI ALLA PERSONA, COMMERCIO AL DETTAGLIO E DEGLI
UFFICI APERTI AL PUBBLICO, si prescrive di:
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse
tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio dell’aria naturale e in
ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli
di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’istituto
Superiore di Sanità.
RISTORAZIONE
I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra
i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale
distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il
contagio tramite droplet.
STRUTTURE RICETTIVE
Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi,
ad eccezione delle persone che in base alla normativa vigente non siano soggette al distanziamento
interpersonale.
SERVIZI ALLA PERSONA
Le misure per la riapertura delle attività legate ai servizi alla persona sono state allargate anche ai
tatuatori.
In particolare per i servizi di estetica e tatuatori, nell’erogazione della prestazione che richiede una
distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
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COMMERCIO AL DETTAGLIO
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 (i
guanti non sono più obbligatori).
I clienti devono indossare sempre la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione
con i clienti.
L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
Misure generali (indicazioni ordinarie su regolamentazione comunale) che devono garantire:
La riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo
ordinato e, se del caso contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso
nucleo famigliare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area
mercantale.
Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di
clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l’opportunità, i comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
✓ Non viene più richiamato l’obbligo di utilizzo di guanti usa e getta per l’acquisto di generi alimentari.
Misure a carico del posteggio:
Nel caso di acquisiti 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 (i
guanti non sono più obbligatori).

Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a disposizione.
Distinti saluti.
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