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Scheda sintetica per la riapertura 
 

UFFICI APERTI AL PUBBLICO  

 

Si applica a: 

 

➢ UFFICI PUBBLICI E PRIVATI  

➢ STUDI PROFESSIONALI 

➢ SERVIZI AMMINISTRATIVI CHE PREVEDONO 

ACCESSO AL PUBBLICO 

 

 

 

REGOLE PER LA RIAPERTURA 

 
➢ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.  

➢ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 
37,5 °C. (misura obbligatoria in Regione Lombardia per il personale). 

➢ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a 
distanza e soluzioni innovative tecnologiche.  

➢ Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza 
contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto 
successivo).  

➢ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, 
per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni 
di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere 
garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.  

➢ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet.  

➢ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei 
clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto 
dopo il contatto con riviste e materiale informativo.  

➢ L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta 
esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.  

➢ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente).  

➢ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a 
distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza 
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interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso 
della mascherina.  

➢ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una 
adeguata disinfezione delle attrezzature.  

➢ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 
condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.  

 

RICORDATI INOLTRE DI: 

 

➢ Predisporre insieme al tuo RSPP e/o Consulente per la Sicurezza tutta la documentazione 
integrativa al DVR, indispensabile per tutelarti in caso di controlli degli Enti di Vigilanza o casi 
Covid-19 all’interno dei locali aperti al pubblico. 

➢ Informare il personale ed i fornitori sulle misure di sicurezza anti-contagio da rispettare, 
anche mediante affissione all’ingresso e nelle zone a maggiore visibilità di depliants 
informativi. 

➢ Fare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica* dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro, delle aree comuni, attrezzature di lavoro, ecc. Tieni un registro dove 
annotare tutti gli interventi di pulizia giornaliera e sanificazione periodica. 

* Alla riapertura è prevista una sanificazione straordinaria nelle aree geografiche a maggiore endemia (es. 

Regione Lombardia) o se si sono verificati casi COVID-19. 

➢ Verificare con il Medico Competente** la presenza di personale con situazioni di particolare 
fragilità che necessita di una sorveglianza sanitaria eccezionale. 

** Per le aziende senza Medico del Lavoro sarà obbligatorio incaricarne uno, solo per questo periodo di emergenza. 

NB: in caso di mancato rispetto delle disposizioni, salvo che il fatto non costituisca reato, è previsto il 

pagamento di una sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000 e in alcuni casi la chiusura dell’attività 

fino a 30 giorni. 

 

Sul nostro Blog www.ottouno.it puoi scaricare tutto il materiale necessario 

per gestire in sicurezza la tua Azienda (DEPLIANT, REGISTRI, ecc.). 

Se hai bisogno di assistenza invia una mail a contatti@ottouno.it   

http://www.ottouno.it/
http://ottouno.it/wp-content/uploads/depliant-coronavirus.pdf
http://ottouno.it/wp-content/uploads/depliant-coronavirus.pdf
https://ottouno.it/come-fare-la-pulizia-e-sanificazione-in-azienda-secondo-protocollo-covid/
http://ottouno.it/wp-content/uploads/registro-pulizia-sanificazione-covid.pdf
http://www.ottouno.it/
mailto:contatti@ottouno.it

