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Sintesi, commen, e aspe/ di rilievo



Aspe% generali

• Conferma la necessità di u1lizzo della mascherina o sistemi di
protezione alterna1vi delle vie respiratorie ad di fuori della propria
abitazione
• Privilegia, per la prevenzione dal contagio, la frequente e rigorosa
igiene delle mani rispe;o all’u1lizzo di guan1 che, se erroneamente
impiega1, possono comportare un rischio aggiun1vo
• Permane, e viene esteso a tu;e le a=vità, l’obbligo di rilevazione della
temperatura all’ingresso per i propri lavoratori. Quando operan1
all’esterno, la segnalazione di eventuali sintomatologie è in capo agli
stessi. Rimane fortemente raccomandato il controllo nel confronto di
uten1, clien1 e visitatori



Attività economiche e produttive

• Precisa che le indicazioni per le a=vità economiche e produ=ve hanno
come punto di riferimento il protocollo condiviso tra le par1 sociali
(ul1ma revisione del 24 aprile) già recepito con il DPCM del 26 aprile.
• Estende, tra le a=vità fruibili al pubblico, anche quelle di piscine e
palestre, precedentemente sospese in regione, e l’avvio di a=vità di
spe;acolo a par1re dal 15 giugno



Linee guida per le attività
Riporta, so*o forma di schede, le linee guida per le a5vità economiche commerciali, ar8gianali e di servizio già
recepite dal DPCM integrandole con gli aspe5 specifici indica8 dall’Ordinanza previs8 per la Regione Lombardia.
In de*aglio:
• Ristorazione – Stabilimen8 balneari e spiagge – Stru*ure rice5ve e locazioni brevi 
• Acconciatori, este8s8, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura 
• Commercio al de*aglio in sede fissa, agenzie di viaggi e su aree pubbliche
• Uffici aper8 al pubblico – Informatori scien8fici del farmaco e vendita porta a porta
• Piscine  - Palestre - A5vità fisica all’aperto 
• Manutenzione del verde
• Musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura 
• Noleggio veicoli e altre a*rezzature
• Aree giochi per bambini – Circoli culturali e ricrea8vi – Spe*acoli – Parchi tema8ci, faunis8ci e di diver8mento
• Formazione professionale
• Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (fascia 3-17 anni)
• Professioni della montagna – Guide turis8che



Attività economiche e produttive

• Precisa che le indicazioni per le a=vità economiche e produ=ve hanno
come punto di riferimento il protocollo condiviso tra le par1 sociali
(ul1ma revisione del 24 aprile) già recepito con il DPCM del 26 aprile.
• Estende, tra le a=vità fruibili al pubblico, anche quelle di piscine e
palestre, precedentemente sospese in regione, e l’avvio di a=vità di
spe;acolo a par1re dal 15 giugno
• De;aglia, come già fa;o da altre regioni, le modalità di erogazione dei
servizi per l’infanzia



Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
• De#aglia, come già fa#o da altre regioni, le modalità di erogazione dei
servizi per l’infanzia e l’adolescenza, recependo ed integrando le linee guida
previste dall’Allegato 8 del DPCM del 17 maggio.
• In parAcolar modo per i centri esAvi 3-17 anni, il cui avvio è possibile dal 15
giugno, si punta su misure di:
• informazione anche con segnale/ca comprensibile ai minori
• controllo della temperatura in ingresso di lavoratori, uten/ e genitori
• a7vità in piccoli gruppi
• u/lizzo della mascherina per tu9o il personale e i bambini/ragazzi sopra i 6 anni
• pulizia e disinfezione di ambien/, ogge7 a9rezzature, in par/colare, dopo ogni uso,
dei servizi igienici

• Il servizio potrà essere avviato previa presentazione ed approvazione del
proge#o del servizio da parte del Comune di riferimento



Formazione

• Rimane come modalità preferibile e consigliata quella della formazione
a distanza
• In caso non fosse possibile (per a=vità o 1pologia) prevede la
possibilità di effe;uare formazione in aula
• Quest’ul1ma deve essere effe;uata nel rispe;o dei vincoli generali di
tutela (distanziamento, igiene personale, u1lizzo di protezioni) e
prevede la rilevazione obbligatoria della temperatura anche per gli
uten1



Indicazioni ed indirizzi specifici

Rimanda ai rappor1 dell’Is1tuto Superiore di Sanità come linea guida
per la ges1one di aspe= specifici. In par1colare:
• Rapporto ISS n. 19/2020 per l’uso di disinfe;an1
• Rapporto ISS n. 5/2020 per la ges1one degli ambien1 indoor
• Rapporto ISS n. 3/2020 per la ges1one dei rifiu1 urbani
• Rapporto ISS n. 21/2020 per la prevenzione dal contagio da Legionella)



Per qualsiasi chiarimento contattaci


