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Check-list per la VERIFICA e MANTENIMENTO delle MISURE contro il Contagio da 

COVID-19 negli ESERCIZI COMMERCIALI 
(DPCM 10 aprile 2020)  

 
Esercizio Commerciale: ____________________________________________________________________ 

SEDE: _________________________________________________________________________________ 

Data: _____/_____/______    Ora: ___:___ 

Compilatore: ______________________________  Firma compilatore: ____________________ 

La presente check-list è da compilare al fine di verificare costantemente il rispetto delle disposizioni di 

legge previste a tutela della salute dei lavoratori a contatto con il pubblico e degli utenti dell’esercizio 

commerciale, e NON sostituisce la checklist di applicazione e verifica del Protocollo Aziendale COVID-19. 
 

Misura prevista Applicata? Note 
 

 
Viene mantenuto in tutte le attività e le 
loro fasi   il distanziamento 
interpersonale  
di almeno 1 metro ? 
 

SI☐     NO☐      

 

 
Viene garantita di pulizia e igiene 
ambientale con frequenza almeno due 
volte giorno ed in funzione dell'orario di 
apertura ? 
 

SI☐     NO☐      

 

 
Viene garantita adeguata aereazione 
naturale e ricambio d'aria ? 
 

SI☐     NO☐      

 

 
E’ presente un ampia disponibilità e 
accessibilità a sistemi   per   la 
disinfezione delle mani ? 
 

SI☐     NO☐      

 

 
I sistemi   per   la disinfezione delle mani 
sono disponibili accanto a tastiere, 
schermi touch e sistemi di pagamento ? 
 

SI☐     NO☐      

 

 
Vengono utilizzate mascherine nei 
luoghi o ambienti chiusi e comunque in 
tutte le possibili fasi lavorative laddove 
non sia possibile garantire il 
distanziamento interpersonale ? 
 

SI☐     NO☐      
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Misura prevista Applicata? Note 
 

 
C’è la possibilità di usare guanti "usa e 
getta" nelle attività di acquisto, 
particolarmente per l'acquisto di 
alimenti e bevande ? 
 

    SI☐     NO☐  N.A.☐ 

 

LA REGOLAMENTAZIONE E SCAGLIONAMENTO DEGLI ACCESSI VIENE ESEGUITA: 

 
Attraverso ampliamenti delle fasce 
orarie ? 
 

    SI☐     NO☐  N.A.☐ 

 

 
Per locali fino a 40 metri quadrati con  
accesso di  una persona alla volta, oltre 
a un massimo di due operatori ? 
 

    SI☐     NO☐  N.A.☐ 

 

 
Per locali di dimensioni superiori a 40 
metri quadrati l'accesso è 
regolamentato in funzione degli spazi 
disponibili, differenziando, ove 
possibile, i percorsi di entrata e  
di uscita ? 
 

    SI☐     NO☐  N.A.☐ 

 

 
Sono presenti informative appese o 
comunque visibili per garantire il 
distanziamento dei clienti in attesa di 
entrata ? 
 

    SI☐     NO☐  N.A.☐ 

 

 

La check-list in oggetto deve essere ripetuta periodicamente per verificare il mantenimento delle misure di 

contenimento (consigliabile 2 volte a settimana o in caso di modifiche degli scenari con potenziale di 

interferenza nel mantenimento delle misure attuate). 

Note aggiuntive: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il compilatore: 

(nome e cognome) _________________________________    firma_______________________________ 

 

Timbro aziendale : ________________________________ 
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