


Gli obblighi del datore di lavoro

Gli obblighi principali in capo al datore di lavoro sono:

•

•

•

informare, formare e addestrare in maniera idonea i propri dipendenti rispetto alla condotta da assumere sul luogo di lavoro,

valutare il rischio a cui è sottoposto il ristorante,

adottare misure anticontagio adatte per ridurre al minimo, integrando il DVR (documento di valutazione dei rischi) di tutte le

informazioni necessarie.



Gli obblighi del datore di lavoro

Criteri per la valutazione del rischio di trasmissione del contagio

Per effettuare la valutazione del rischio da COVID-19 puoi far

riferimento ad una matrice del rischi che tiene conto di 3 tipi di 

variabili:

• esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di

contagio nello svolgimento delle specifiche attività 

lavorative,lavorative,

prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del

lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento

•

.
sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità,

• aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto

con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda.

colore verde: rischio basso
colore giallo: rischio medio-basso
colore arancio: rischio medio-alto
colore rosso: rischio alto



Gli obblighi del datore di lavoro

Analisi

L'analisi costituisce una fase essenziale per adottare le giuste misure di mitigazione del
rischio e deve includere:

•

•

•

•

•

analisi dell’organizzazione del lavoro,

suddivisione dei lavoratori in gruppi,

individuazione dei percorsi dei gruppi di lavoratori individuati, 

classificazione dei luoghi,

analisi del layout dei luoghi classificati,•

•

•

•

•

•

analisi del layout dei luoghi classificati,

individuazione del personale che opera all'esterno dell’azienda,

analisi delle modalità di trasporto utilizzato dai lavoratori, .
individuazione delle attività in appalto,

analisi dei rischi secondari,

revisione dei piani e delle procedure di emergenza.



Gli obblighi del datore di lavoro

Misure di prevenzione e protezione

L'analisi costituisce una fase essenziale per adottare le giuste misure di mitigazione del rischio e deve includere:

•

•

•

•

•

analisi dell’organizzazione del lavoro,

suddivisione dei lavoratori in gruppi,

individuazione dei percorsi dei gruppi di lavoratori individuati, 

classificazione dei luoghi,

analisi del layout dei luoghi classificati,•

•

•

•

•

•

analisi del layout dei luoghi classificati,

individuazione del personale che opera all'esterno del ristorante, 

analisi delle modalità di trasporto utilizzato dai lavoratori,
.

individuazione delle attività in appalto,

analisi dei rischi secondari,

revisione dei piani e delle procedure di emergenza.



Gli obblighi del datore di lavoro

Misure di prevenzione e protezione

Di seguito le indicazioni previste dalle linee guida della Conferenza delle 

regioni e dalle linee guida dell’INAIL.

• adozione delle mascherine per i clienti quando non si è seduti al tavolo

(esempio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici), 

pagamenti elettronici con contactless,

igienizzazione dei tavoli al termine di ogni servizio

adozione delle mascherine e dei guanti per il personale (addetti ai tavoli, alla 

•

•

• adozione delle mascherine e dei guanti per il personale (addetti ai tavoli, alla 

cucina e alla cassa)

•

.•

•

•

•

•

•

•

sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili,

misure per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici,

gestione di una persona sintomatica, 

ricambio dell'aria,

aggiornamento del protocollo di regolamentazione, 

riorganizzazione orario di lavoro,

privilegiare l’accesso tramite prenotazione per evitare file ed assembramenti

di persone in attesa.



oni.

corporea,

Le indicazioni per il progettista

Misure di prevenzione e protezione

Seguendo sempre quanto detto nelle linee guida della Conferenza delleregioni e dalle

linee guida dell’INAIL, si possono dare le seguenti indicazi

•

•

•

•

gestire i percorsi d’ingresso e d’uscita,

allestire un’area per la misurazione della temperatura 

organizzare punti per la sanificazione delle mani, 

rivedere l'organizzazione dei tavoli e dei posti a sedere, 

.

almente contagiate,

•

•

•

•

•

•

•

•

rivedere l'organizzazione dei tavoli e dei posti a sedere, 

utilizzare barriere protettive,

organizzare la zona della cassa, 

gestire i percorsi interni, 

organizzare gli spazi pertinenziali,

assicurare il funzionamento dei sistemi di ricambio d’aria,

prevedere uno spazio per l'isolamento di persone potenzi 

favorire l'uso degli spazi all'aperto.



Un caso studio

Riorganizzazione di un ristorante: confronto tra stato di fatto e progetto

.

Pianta stato di fatto Pianta di progetto



Un caso studio

Riorganizzazione di un ristorante: la cartellonistica informativa

.

Pianta di progetto



Un caso studio

Riorganizzazione di un ristorante: gli spazi
Render realizzati con Edificius

Zona d’ingresso Zona cassa Sala da pranzo

Sala da pranzoServizi igieniciZona d’ingresso e cassa





Gli obblighi del datore di lavoro

Gli obblighi principali in capo al datore di lavoro sono:

•

•

•

informare, formare e addestrare i dipendenti in merito ai comportamenti da avere sul luogo di lavoro,

valutare il rischio a cui l’ufficio è sottoposto,

adottare misure anticontagio idonee, aggiornando anche il piano di sicurezza.



Gli obblighi del datore di lavoro

Criteri per la valutazione del rischio di trasmissione del contagio

In linea teorica, per la valutazione del rischio contagio da

SARS-CoV puoi riferirti ad una matrice del rischio, 

costruita su tre variabili:

• esposizione: la probabilità di venire in contatto con

fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche 

attività lavorative,attività lavorative,

prossimità: le caratteristiche intrinseche di 

svolgimento del lavoro che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo 

di lavoro o per la quasi totalità,

aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il 

contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori

dell’azienda.

•

.

• Al colore verde corrisponde un rischio basso, al
giallo medio-basso, all’arancio medio-alto e al rosso alto.



Gli obblighi del datore di lavoro

Analisi

L’analisi costituisce una fase essenziale per adottare le giuste misure di mitigazione

del rischio e deve includere:

•

•

•

•

analisi dell’organizzazione del lavoro,

individuazione di attività che possono essere eseguite in smart working, 

suddivisione dei lavoratori in gruppi,

individuazione dei percorsi dei gruppi di lavoratori individuati,•

•

•

•

•

•

•

•

individuazione dei percorsi dei gruppi di lavoratori individuati,

classificazione dei luoghi,

.analisi del layout dei luoghi classificati,

individuazione del personale che opera all’esterno dell’azienda,

analisi delle modalità di trasporto utilizzato dai lavoratori, 

individuazione delle attività in appalto,

analisi dei rischi secondari,

revisione dei piani e delle procedure di emergenza.



Gli obblighi del datore di lavoro

Misure di prevenzione e protezione

In base agli esiti specifici delle analisi condotte, potrai scegliere le più opportune misure organizzative, procedurali e

tecniche, che includono:

•

•

•

•

misurazione della temperatura corporea,

fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), 

adozione di cartellonistica informativa e depliants, 

predisposizione di punti di sanificazione delle mani, •

•

•

•

•

•

•

predisposizione di punti di sanificazione delle mani, 

precauzioni igieniche personali,

corsi di formazione, informazione e addestramento per. i lavoratori,

raccolta di rifiuti potenzialmente infetti, 

ricambio dell’aria,

organizzazione del layout aziendale al fine di favorire il distanziamento interpersonale,

gestione degli spazi comuni,



Gli obblighi del datore di lavoro

Misure di prevenzione e protezione

•

•

•

•

•

•

modalità d’ingresso e di uscita dell’ufficio,

modalità di accesso di fornitori esterni, 

gestione trasferte, riunioni e spostamenti, 

pulizia e sanificazione,

organizzazione aziendale,

sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili,•

•

•

•

sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili,

misure per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici,
.gestione di una persona sintomatica,

aggiornamento del protocollo di regolamentazione.



orporea,

Le indicazioni per il progettista

Misure di prevenzione e protezione

Per garantire la prevenzione del rischio contagio, devi:

•

•

•

•

•

gestire i percorsi d’ingresso e d’uscita,

allestire un’area per la misurazione della temperatura c 

organizzare punti per la sanificazione delle mani, 

rivedere l’organizzazione delle postazioni di lavoro, 

revisionare il layout delle aree comuni,

a,

enzialmente contagiate,

•

•

•

•

•

•

•

revisionare il layout delle aree comuni,

gestire i percorsi interni,
.organizzare gli spazi pertinenziali,

utilizzare barriere protettive,

assicurare il funzionamento dei sistemi di ricambio d’ari

prevedere uno spazio per l’isolamento di persone pot 

allestire uno spazio per il deposito di oggetti personali.



Un caso studio

Riorganizzazione di un ufficio: confronto tra stato di fatto e progetto

.

Pianta di progettoPianta stato di fatto



Un caso studio

Riorganizzazione di un ufficio: la cartellonistica informativa

.

Pianta di progetto



Un caso studio

Riorganizzazione di un ufficio: gli spazi
Render realizzati con Edificius

Ufficio del datore di lavoro Open-space Ingresso in ufficio





Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-negozi-guida-tecnica/

Gli obblighi principali in capo al datore di lavoro sono:

•

•

•

informare, formare e addestrare i dipendenti in merito ai comportamenti da avere sul luogo di lavoro

valutare il rischio a cui l’ufficio è sottoposto

adottare misure anticontagio idonee, aggiornando anche il piano di sicurezza.



Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-negozi-guida-tecnica/Criteri per la valutazione del rischio di trasmissione del contagio

In linea teorica, per la valutazione del rischio contagio da SARS-CoV

puoi riferirti ad una matrice del rischio, costruita su tre variabili:

• esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di

contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative 

prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del 

lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento 

•

lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento 

sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità 

aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con

altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda.

•

Verde
Giallo 
Arancio 
Rosso

rischio basso
rischio medio-basso 
rischio medio-alto 
rischio alto



Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-negozi-guida-tecnica/

Analisi

L’analisi costituisce una fase essenziale per adottare le giuste misure di mitigazione del

rischio e deve includere:

•

•

•

analisi dell’organizzazione del lavoro

individuazione di attività che possono essere eseguite in smart working

suddivisione dei lavoratori in gruppi

•

•

•

•

•

•

•

•

individuazione dei percorsi dei gruppi di lavoratori individuati 

classificazione dei luoghi

analisi del layout dei luoghi classificati

individuazione del personale che opera all’esterno dell’azienda 

analisi delle modalità di trasporto utilizzato dai lavoratori 

individuazione delle attività in appalto

analisi dei rischi secondari

revisione dei piani e delle procedure di emergenza.



Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-negozi-guida-tecnica/

Misure di prevenzione e protezione

In base agli esiti specifici delle analisi condotte, potrai scegliere le più opportune

misure organizzative, procedurali e tecniche, che includono:

•

•

•

•

misurazione della temperatura corporea

fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) 

adozione di cartellonistica informativa e depliants 

predisposizione di punti di sanificazione delle mani •

•

•

•

•

•

predisposizione di punti di sanificazione delle mani 

precauzioni igieniche personali

corsi di formazione, informazione e addestramento per i lavoratori 

raccolta di rifiuti potenzialmente infetti

ricambio dell’aria

organizzazione del layout aziendale al fine di favorire il distanziamento 

interpersonale

gestione degli spazi comuni•



Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-negozi-guida-tecnica/

Misure di prevenzione e protezione

•

•

•

•

•

modalità d’ingresso e di uscita dell’ufficio

modalità di accesso di fornitori esterni

pulizia e sanificazione

organizzazione aziendale

sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili 

• misure per la prevenzione dell’attivazione di focolai 

epidemici

gestione di una persona sintomatica

aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

•

•



Le indicazioni per il progettista
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-negozi-guida-tecnica/

Misure di prevenzione e protezione



Caso studio: riapertura di un negozio di abbigliamento
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-negozi-guida-tecnica/

Pianta dello stato di fatto Pianta di progetto



Caso studio: riapertura di un negozio di abbigliamento
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-negozi-guida-tecnica/

La cartellonistica informativa



Caso studio: riapertura di un negozio di abbigliamento
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-negozi-guida-tecnica/

render realizzati con Edificius





Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-parrucchieri-guida-tecnica

Gli obblighi principali in capo al datore di lavoro sono:

•

•

•

informare, formare e addestrare i dipendenti in merito ai comportamenti da avere sul luogo di lavoro,

valutare il rischio a cui l’ufficio è sottoposto,

adottare misure anticontagio idonee, aggiornando anche il piano di sicurezza.



Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-parrucchieri-guida-tecnica

Criteri per la valutazione del rischio di trasmissione del contagio

In linea teorica, per la valutazione del rischio

contagio da SARS-CoV puoi riferirti ad

una matrice del rischio, costruita su tre variabili:

• esposizione: la probabilità di venire in contatto

con fonti di contagio nello svolgimento delle 

specifiche attività lavorative,specifiche attività lavorative,

prossimità: le caratteristiche intrinseche di 

svolgimento del lavoro che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale per parte del 

tempo di lavoro o per la quasi totalità, 

aggregazione: la tipologia di lavoro che 

prevede il contatto con altri soggetti oltre ai

lavoratori dell’azienda.

Al colore verde
corrisponde un 
rischio basso, al 
giallo medio-basso,
all’arancio medio-alto e
al rosso alto.

•

.

•



Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-parrucchieri-guida-tecnica

Misure di prevenzione e protezione

Linee di indirizzo della Conferenza delle regioni e delle province autonome

Per il settore della cura della persona (servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti), secondo le "Linee di indirizzo per la riapertura delle
Attività Economiche e Produttive", occorre:

•

•

•

predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione,

consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni,

rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C,•

•

•

•

•

rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C,

consentire la permanenza dei clienti, limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento, 

consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale,
.

riorganizzare gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno 1 m di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti,

delimitare l’area di lavoro, laddove possibile, con barriere adeguate a prevenire il contagio tramite droplet,



Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-parrucchieri-guida-tecnica

Misure di prevenzione e protezione

Linee di indirizzo della Conferenza delle regioni e delle province autonome

•

•

•

mettere a disposizione soluzioni alcoliche per l’igiene delle mani,

eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo,

l’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui per l’espletamento della prestazione devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro,

devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree,

l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola,•

l’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e utilizzare camici possibilmente monouso per gli estetisti,

i guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale,
.

assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e delle attrezzature e accessori, igienizzare le postazioni di lavoro dopo

ogni cliente e assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici,

favorire il ricambio d’aria ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria,

inibire, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio,

la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche e occorre favorire modalità di pagamento elettroniche.

•

•

•

•

•

•



Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-parrucchieri-guida-tecnica

Misure di prevenzione e protezione

Documento tecnico Inail

• è necessaria una buona programmazione di tutte le attività e dei tempi medi occorrenti per i

trattamenti,

ove possibile, già in fase di prenotazione, è necessario predeterminare i tipi di trattamento richiesti, 

il layout del locale e la gestione degli spazi potrebbero essere ottimizzati anche tramite soluzioni 

innovative rispetto alla zona originariamente prevista per l’attesa. Potranno altresì essere utilizzate 

•

•

innovative rispetto alla zona originariamente prevista per l’attesa. Potranno altresì essere utilizzate 

barriere separatorie fra aree e postazioni al fine di mitigare il rischio,

individuare chiaramente le zone di passaggio, le zone di lav.oro e le zone di attesa, 

prevedere una distanza minima di almeno 2 metri tra le postazioni di trattamento,

limitare il numero di persone presenti nel locale allo stretto necessario, 

prevedere orari di lavoro flessibili e, ove possibile, turnazione dei dipendenti,

ove possibile, lavorare con le porte aperte,

•

•

•

•

•



Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-parrucchieri-guida-tecnica

Misure di prevenzione e protezione

Documento tecnico Inail

•

•

•

•

eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale,

in caso di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C il cliente dovrà rimanere a casa, 

le attività avvengono esclusivamente su prenotazione, previo appuntamento on-line o telefonico,

in fase di prenotazione, il gestore provvederà ad informare il cliente circa la necessità di osservare le 

misure di igiene personale prima di recarsi al locale per il trattamento,misure di igiene personale prima di recarsi al locale per il trattamento,

ogni cliente accede al locale da solo, nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori,

disabili, etc.) è consentita la presenza di un accompagnator.e da concordare in fase di prenotazione, 

limitare la permanenza dei clienti all'interno del locale esclusivamente al tempo necessario per 

l’erogazione del servizio/trattamento,

consegnare all'ingresso un sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personali del 

cliente da restituire al completamento del servizio,

è opportuno evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i pagamenti elettronici,

•

•

•

•



Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-parrucchieri-guida-tecnica

Misure di prevenzione e protezione

Documento tecnico Inail

•

•

è opportuno evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i pagamenti elettronici,

i trattamenti di taglio e acconciatura devono necessariamente essere preceduti dal lavaggio 

dei capelli,

è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità da parte del cliente, ad eccezione del

tempo necessario per l’effettuazione di trattamenti che lo inibiscano (ad es. cura della barba), 

•

tempo necessario per l’effettuazione di trattamenti che lo inibiscano (ad es. cura della barba), 

fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule monouso ed 

utilizzare asciugamani monouso; se riutilizzabili, debbono essere conservati in un contenitore 

con un sacco di plastica impermeabile che garantisca di evitare i contatti fino al momento del 

lavaggio e devono essere lavati ad almeno 60°C per 30 minuti,

privilegiare la conversazione con il cliente tramite lo specchio e svolgere le procedure

rimanendo alle spalle del cliente in tutti i casi possibili,

•

•



Gli obblighi del datore di lavoro
Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-parrucchieri-guida-tecnica

Misure di prevenzione e protezione

Documento tecnico Inail

• posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni alcoliche per l’igiene delle

mani all'ingresso e in corrispondenza delle postazioni di lavoro,

sanificare dopo ogni trattamento/servizio l’area di lavoro e gli strumenti utilizzati oltre

le normali procedure di prevenzione in atto per il settore,

disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone, 

•

• disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone, 

pulire giornalmente i locali comuni con prodotti specifici,

garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali .di lavoro favorendo, in 

ogni caso possibile, l’aerazione naturale anche mantenendo la porta di ingresso

aperta,

eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di

riscaldamento/raffrescamento,

posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.

•

•

•

•

•
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Leggi l’articolo completo: http://bim.acca.it/riapertura-parrucchieri-guida-tecnica

Il progetto rispetta le indicazioni presenti nel DPCM 26 aprile 2020 per

la mitigazione del rischio contagio da COVID-19 e le linee guida citate

nelle slide precedenti.

Progetto realizzato con EdificiusPianta di progetto
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Ingresso

L'area dedicata all'attesa è stata completamente

riallestita: sono stati rimossi i divani e il tavolo 

con le riviste, ed è stato creato un grande 

armadio a muro per il deposito di soprabiti, borse 

ed altri effetti personali dei clienti. Lungo la

parete opposta all'ingresso è stato posizionato 

un tavolo con gel igienizzante, confezione di 

.

mascherine monouso, confezione di guanti 

monouso, cestino per i rifiuti con apertura a 

pedale e la cartellonistica con le principali 

indicazioni da seguire nel salone. In prossimità 

della porta d'ingresso è stata sistemata una 

colonnina per la distribuzione di gel igienizzante 

e per la misurazione della temperatura corporea. 

Sul desk che ospita la cassa sono state inserite

delle barriere protettive.

Pianta di progetto | Zona ingresso
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Area servizi/trattamenti

Il salone non ha subito molte trasformazioni: è stato

solo ridotto il numero di postazioni lavoro. Per ogni 

sezione (maschile e femminile), le postazioni per 

acconciatura e taglio sono state ridotte da 3 a 2 e 

quelle per il lavaggio da 2 a 1. Le postazioni non 

sono state fisicamente rimosse ma ne è solo stato 

contingentato l'utilizzo. In prossimità di tutte le contingentato l'utilizzo. In prossimità di tutte le 

postazioni lavoro è stata posizionata una colonnina 

per la distribuzione di gel igienizzante. A terra sono 

stati inseriti degli adesivi per aiutare a rispettare i

percorsi e il distanziamento interpersonale minimo.

.
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Area servizi/trattamenti

L'immagine mostra, in modo schematico, uno

stralcio della pianta in cui:

• si utilizzano contemporaneamente solo le

postazioni di lavoro non contigue (cerchiate in

verde),

è stato contingentato l'uso di alcune postazioni •

.

di lavoro (indicate in rosso),

è stato verificato il distanziamento minimo tra

le postazioni ancora in uso,

sono state aggiunte colonnine per l'erogazione 

di gel igienizzante (in giallo),

è stato segnalato un percorso a terra per 

facilitare il distanziamento interpersonale lungo

i percorsi.

•

•

Pianta di progetto | Zona salone
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