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DPCM 10 APRILE 2020 

 

Si allega alla presente il DPCM del 10 aprile scorso riguardante le misure urgenti di 

contenimento del diffondersi del contagio dal Coronavirus che proroga fino al 3 maggio 

2020 tutte le misure restrittive già previste dai decreti precedenti. 

Qui si riportano solo alcuni punti di quanto adottato che riguardano alcune novità nel settore 

del commercio e precisamente: 

Art 1.  

comma 1 lettera z) allegato 1) 

riporta che l'eccezione alla sospensione per le attività commerciali al dettaglio, previste dal 

DPCM 11/03/2020, viene estesa anche al: 

• commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; 

• commercio al dettaglio di libri; 

• commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.   

 

lettera dd) allegato 5) 

riporta che gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, 

oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo 

dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più tempo del necessario 

all'acquisto dei beni.  

Viene raccomandata l'applicazione delle misure riportate all'allegato 5 che sono: 

1. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; 
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2. garanzia di pulizia ed igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed 

in funzione dell'orario di apertura; 

3. garanzia di adeguata aerazione 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 di pagamento; 

5. utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi comunque in tutte le possibili fasi 

lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; 

6. uso dei guanti “usa e getta” nelle attività d'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 uscita; 

8.  informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. 

 

Infine si riportano le misure igienico sanitarie da osservare scrupolosamente con richiesta a 

tutte le associazioni ed esercizi commerciali di darne massima diffusione:  

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) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) 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 né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE n. 10/PC FVG  13 APRILE 2020 

Si allega l’Ordinanza n. 10/PC della Regione FVG emessa il 13 aprile 2020, di cui si 

riportano in sintesi alcuni punti: 

a) a chiunque si rechi fuori dell’abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina 

o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere 

comunque la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle 

persone conviventi o che richiedano assistenza [ordinanza p.to 1];  

b) agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base 

allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, è fatto obbligo, prima dell’accesso 

all’esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee 

soluzioni idroalcoliche per le mani [ordinanza p.to 3]; 

c) a chiunque, quale misura di contenimento del contagio all’interno degli esercizi 

commerciali di generi alimentari, è fatto obbligo di utilizzare i guanti monouso e 

le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca 

[ordinanza p.to 4]; 

d) ai gestori degli Ipermercati, Supermercati, Discount di Alimentari e Farmacie, si 

raccomanda la rilevazione mediante idonee strumentazioni della temperatura 

corporea dei clienti, oltre che del personale prima del loro accesso. A seguito del 

rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi, deve conseguire 

l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione, 

contattando il medico curante per le indicazioni del caso [ordinanza p.to 6]; 

e) è ammessa l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi 

comprese le aree in concessione quali le spiagge, sempre nel rispetto delle 

richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio 

[ordinanza p.to 13]. 

 

 

Il Sindaco 

Riccardo Marchesan 


