
ordinanza regione toscana n.48 del 3 maggio 2020 tutti datori di lavoro
Rendere disponibili spazi e informazioni per test sierologici x

Obbligo mascherina mezzi pubblici x
Raccomandato utilizzo di guanti o sanificazione mani prima e 
dopo utilizzo mezzi pubblici x
Utilizzo di mascherina se 2 persone in auto (raccomandata) x

Facoltà di misurazione della febbre prima dell'accesso al lavoro x

Obbligo di sanificazione o detersione mani prima dell'accesso 
al posto di lavoro, utilizzo di maschera protettiva e, ove 
compatibile o richiesto dall'attività, di guanti monouso x

Obbligo di rendere disponibile al personale diffusi dispenser 
con gel detegente anche all'ingresso del posto di lavoro x

Obbligo di indossare mascherina chirurgica per i lavoratori che 
condividono spazi comuni. x
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza inferiore ad 
1m  e non siano possibili altre soluzioni organizzative è 
necessario uso di mascherine e altri dispositivi di protezione 
(guanti, occhiali, tute, cuffie, camici).  Laddove sia possibile è 
consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 
1,8m x
Obbligo di fornire ai dipendenti mascherine e, se necessario 
per l'attività svolta, guanti monouso x
Raccomandato detergersi frequentemente e minuziosamente 
le mani durante la giornata lavorativa x
Obbligo di sanificazione degli ambienti di lavoro almeno 1 volta 
al giorno o in funzione dei turni di lavoro con registrazione 
degli interventi effettuati x

Raccomandato il frequente ricambio aria x

Obbligo di sanificazione degli impianti di areazione attivi x
In caso di servizio mensa, obbligo di garantire distanza  
interpersonale di 1m (raccomandata 1,8m) e la sanificazione 
dei tavoli dopo ogni pasto. Consentire ove è possibile il 
consumo del pasto presso la propria postazione. x
Obbligo di informativa ai lavoratori x
Compilazione, esclusivamente online del protocollo anti 
contagio, (link e scadenze indicati nell'ordinanza) x
ESERCIZI COMMERCIALI

Indicazioni relative agli spostamenti da e verso il luogo di lavoro
(È raccomandato l’uso di bici o mezzi elettrici)

Accesso al posto di lavoro

E’ FATTO DIVIETO DI RECARSI SUL POSTO DI LAVORO ED E’ OBBLIGATORIO RIMANERE 
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO IN CASO DI FEBBRE O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI

Raccomandazione e obblighi sul luogo di lavoro



Obbligo di prevedere ingressi scaglionati dell'utenza in 
funzione degli spazio disponibili per consentire mantenimento 
distanza interpersonale di 1m. Ove possibile, differenziare vie 
di entrata e uscita. E' consigliato, ove possibile, mantenere una 
distanza di 1,8m x
accesso singolo cliente per locali < 40 mq x
Raccomandata installazione di pannelli di separazione tra i 
lavoratori e l'utenza su banchi e casse se possibile x
Ingresso consentito solo ai clienti con mascherina che copra 
naso e bocca x
Obbligo di sanificazione delle mani o utilizzo di guanti. (ove 
possibile raccomandate entrambi le misure) x
Obbligo di installazione di dispenser per detergere le mani o 
guanti monouso x
Obbligo di fornire le indicazioni mediante cartelli informativi su 
mantenimento distanza interpersonale obbligatoria di 1m 
anche ai clienti in attesa di entrata (ove possibile consigliata 
distanza di 1,8m) x
Obbligo di fornire dispenser con liquido disinfettante e carta 
assorbente in zone di prelievo carrelli e cestelli x

Nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la 
distanza interpersonale obbligatoria di 1m (consigliato ove 
possibile 1,8m) e di posizionare presso i banchi i dispenser con 
liquido per sanificazione mani e/o guanti monouso x
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