
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 

N°100 DEL 30/10/2020 

Il 30 Ottobre 2020, è stata emessa una Ordinanza in merito all’ Approvazione linee guida regionali relative alle 

misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio e la revoca 

del paragrafo dell’ordinanza n°62 relativo alle “Disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio” 

dello scorso 08 Giugno 2020. 

L’ordinanza entra in vigore il 31/10/2020 fino al termine dell’emergenza epidemiologica (salvo modifiche). 

Di seguito i punti principali: 
 

TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI: 

- OBBLIGO di indossare mascherina che copra naso e bocca per accedere all’attività commerciali; 

- OBBLIGO di igienizzare le mani con apposito gel igienizzante; 

- OBBLIGO di Mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. E’ comunque 

consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m; 

- La distanza interpersonale DEVE essere garantita anche in caso di file per l’accesso a camerini di 

prova (NUOVO);  

- DIVIETO DI sostare all’interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli 

acquisti; 

- OBBLIGO di esporre all’ingresso dell’esercizio un cartello con indicato il numero massimo di 

persone ammesse contemporaneamente all’interno di ogni esercizio. Per il calcolo attenersi al 

seguente parametro: massimo di 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita escludendo gli 

operatori (NUOVO). A tal fine: 

o devono essere utilizzati sistemi di limitazione e scaglionamento degli accessi o sistemi di 

prenotazione, finalizzati a evitare assembramenti,  

o non superare il numero limite individuato e  

o assicurare che all’interno dell’esercizio sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 

metro.  

o differenziare i percorsi di entrata e di uscita, ove possibile e all’interno dell’esercizio, qualora 

non sussistano le condizioni per mantenere il distanziamento, DEVONO essere segnalate 

le direzioni di percorrenza; 

- All’ingresso DEVONO essere posizionati dispencer per igienizzare le mani ed installata apposita 

cartellonistica indicante: 

• obbligo di mascherina 

• igienizzare le mani 

• rispetto della distanza interpersonale di 1 mt (consigliato 1,80 mt) 

• divieto di accesso in caso di febbre o sintomi influenzali (temperatura superiore a 37,5°); 



- ove possibile sui banchi e alle casse è raccomandato il posizionamento di pannelli di separazione; 

in alternativa il personale DEVE indossare una mascherina FFP2 senza valvola (NUOVO), 

avere a disposizione gel igienizzante; 

- FAVORIRE modalità di pagamento elettroniche. 

PER ESERCIZI A PREVALENZA ALIMENTARE (nei quali per la spesa si ricorra a carrelli o cestelli): 

- ingresso consentito a una sola persona per nucleo familiare salvo bambini o persone non 

autosufficienti (NUOVO); 

- presso la zona di prelievo di carrelli o cestelli devono essere presenti dispencer con gel igienizzante 

e carta assorbente per igienizzare le impugnature (NUOVO); 

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: 

- DEVONO essere posizionati rilevatori di temperatura corporea. Se la media o grande struttura 

di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, il rilevatore di temperatura potrà essere posto 

all’ingresso del centro stesso (NUOVO); 

- DEVONO essere tracciati percorsi di ingresso e di uscita anche all’interno dei parcheggi, soprattutto 

se interrati (NUOVO); 

- In caso di previsione di file DEVE essere indicata, con apposita segnaletica a terra, la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro da mantenere nella fila (anche su rampe e scale mobili) (NUOVO); 

- Se la struttura è organizzata in forma di centro commerciale DEVONO essere previsti ingressi 

differenziati tra galleria ed esercizi a prevalenza alimentare nei quali la spesa venga fatta con carrelli 

o cestelli (NUOVO); 

- in caso di impossibilità DEVONO essere previsti flussi di percorso diversi verso gli esercizi a 

prevalenza alimentare (NUOVO); 

- DEVE essere valutato l’indice massimo di presenze per l’accesso ai servizi igienici e agli ascensori; 

all’ingresso o nelle vicinanze DEVONO essere collocati dispencer per igienizzare le mani 

(NUOVO); 

- DIVIETO di consumare alimenti e bevande, nelle aree comuni dei centri commerciali, fuori dagli 

spazi destinati alla somministrazione (NUOVO); 

- DEVE essere limitato l’uso panchine o sedute, con apposita segnaletica, ed eventualmente interdetto 

tramite appositi sistemi in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale (NUOVO); 

- DEVE essere presente apposito personale che vigili sul rispetto dei punti di cui sopra 

(distanziamento, uso mascherina, divieto di consumazione fuori dagli appositi spazi dedicati) 

(NUOVO);. 

 

QUESTE MISURE INTEGRANO QUANTO GIA’ PREVISTO ALL’INTERNO 

DEL DPCM DEL 24/10/2020 (ALLEGATO 10 E 11). 


