
ATTIVITÀ SGOMBERO CANTINE E SOLAI:
ECCO LE REGOLE DA SEGUIRE.



ATTENZIONE: CONSULTA I PROTOCOLLI E LA NORMATIVA AGGIORNATA 
SUL SITO DELLA REGIONE MARCHE CLICCANDO QUI

PANORAMICA PRINCIPALI MISURE

2 ATTIVITÀ SGOMBERO CANTINE E SOLAI:
ECCO LE REGOLE DA SEGUIRE.

• L’ATTIVITÀ DEVE ESSERE SVOLTA DA UNA SOLA PERSONA

• LA PRESENZA DI PIÙ PERSONE È CONSENTITA SOLO SE CONVIVENTI

• RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI 1 METRO

• USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINA E GUANTI MONOUSO

• I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO USATI SEMPRE, SIA DURANTE LO SVOLGIMENTO
DEL LAVORO CHE IN SEDE

• TUTTI GLI OPERATORI DEVONO ESSERE MUNITI DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO

• PRIVILEGIARE FORME DI PAGAMENTO CONTACTLESS CON CLIENTI E FORNITORI

In sintesi...

https://www.regione.marche.it/coronavirus-protocolli-fase2


1. Indicazioni generali

3 ATTIVITÀ SGOMBERO CANTINE E SOLAI:
ECCO LE REGOLE DA SEGUIRE.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

• L’attività deve essere svolta con la presenza all’interno 
dei locali da sgombrare di una sola persona (titolare, 
collaboratore familiare, o da un socio partecipante).

• La presenza di più di una persona è consentita solo nel 
caso di convivente.

• Assicurare il rispetto della distanza di sicurezza inter-
personale tra lavoratore e cliente.

• Fare uso obbligatorio dei guanti monouso e della 
mascherina chirurgica del lavoratore e curare scrupolo-
samente l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e 
sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche 
preparato secondo ricetta OMS): In alternativa alla 
mascherina è possibile l’utilizzo di strumentazioni 
idonee allo scopo come ad esempio visiere protettive;

• I dispositivi di protezione vanno indossati sempre 
durante lo svolgimento del lavoro e anche durante la 
presenza del locale e o ufficio.

    I titolari,  dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, 
dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimen-

to esposto e visibile in modo che i clienti possano avere 
punti di riferimento immediatamente visibili;

• Gli ordinativi dei prodotti e del materiale da utilizzare 
per l’attività  sono effettuati per telefono, e-mail o altri 
dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di 
documenti;

• l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accu-
rato;

• per igiene respiratoria si intende il comportamento da 
tenere quando si tossisce o starnutisce. L’Organizzazi-
one Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la 
bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto 
monouso (che deve essere poi immediatamente getta-
to).

• Sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il 
pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, 
l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del 
POS al termine dell’operazione. Inoltre, in accordo con il 
cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza 
contatto diretto: il contante verrà lasciato sull’uscio della 
porta dell’avventore e l’operatore, una volta verificato il 
pagamento si allontana prima che il cliente apra la 
porta.

• Il trasporto del materiale di sgombero con mezzi di 
traporto avviene di norma con una sola persona a bordo 
fatto salvo il caso in cui il mezzo consenta di distanzia-
mento sociale.



Per informazioni

CLICCA PER CONSULTARE IL PROTOCOLLO E LA NORMATIVA AGGIORNATE:

https://www.regione.marche.it/coronavirus-protocolli-fase2

PER INFORMAZIONI:

Segreteria:
Roberto Ventura - tel. 0718063701   |   mail roberto.ventura@regione.marche.t

Referente:
Marco Moscatelli - tel. 071 8063745   |   mail marco.moscatelli@regione.marche.it

Dirigente di riferimento Covid attività produttive:
Pietro Talarico

Dirigente del Servizio:
Silvano Bertini  

https://www.regione.marche.it/coronavirus-protocolli-fase2

