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FASE  2 -RIPRESA PROGRAMMATA 
indicazioni per la prevenzione del contagio nel settore dei SERVIZI ALLA PERSONA  

 
Premessa Generale 
 
Il profilo di rischio assegnato ai macrosettori di attività produttive origina da: 
a) la prossimità alle fonti di contagio;  
b) la prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori ed utenza/clienti/pubblico  

 
Il primo item individua i settori sanità, attività funebri, e gestione, trattamento dei rifiuti quali ad elevato 
rischio. Detti settori non sono stati sospesi ed hanno ricevuto linee di indirizzo specifiche a prevenzione del 
contagio. 
 
Il secondo item consente di definire una scala di gravità per macrosettore che è utile a motivare il 
cronoprogramma di riavvio delle attività produttive. Il macrosettore a maggior rischio riavvia l’attività 
produttiva in un tempo successivo rispetto a quello a minore rischio.  
In questa logica, il settore SERVIZI ALLA PERSONA si pone a rischio medio. 
 
Nella tabella seguente sono elencate, per codice ATECO, le attività che ricadono nella tipologia in oggetto 
distinte per attività che hanno sempre garantito i servizi e attività i cui servizi sono stati sospesi dai disposti 
emanati dalle Autorità competenti. 
 
96.0 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA stato attività 
96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia non sospeso 
96.01.1 Attività delle lavanderie industriali   
96.01.2 Altre lavanderie, tintorie   
96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse non sospeso 
96.03.0 Servizi di pompe funebri e attività connesse   

   96.0 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA stato attività 
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici sospeso 
96.02.0 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici   
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere   
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza   
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure   
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico sospeso 
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali; si 

intende: gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, 
centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per 
cure antifumo eccetera.) 

  

96.04.2 Stabilimenti termali   
96.09 Attività di servizi per la persona nca sospeso 
96.09.0 Attività di servizi per la persona nca   
96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage   
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing   
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro   
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)   
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie   
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca   
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Di seguito si elencano le sole attività per le quali si ritiene che i servizi offerti possano essere erogati 
nel rispetto delle misure individuate: 

- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 
- Servizi di manicure e pedicure 
- Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 
- Centri per snellimento e dimagrimento  
- Centri per cure antifumo 
- Attività di tatuaggio e piercing 
- Agenzie matrimoniali e d'incontro 
- Organizzazione di feste e cerimonie 

 
Misure anti-contagio al fine di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro. 
 
Il primo criterio di protezione è il distanziamento interpersonale sia tra i lavoratori che tra lavoratore e cliente, 
da attuarsi attraverso misure organizzative che limitino le presenze, in contemporanea. 
 
Se l’attività è condotta esclusivamente dal titolare, non vi partecipa né personale con rapporto di lavoro 
dipendente né con altre tipologie contrattuali, il distanziamento interpersonale richiede le sole misure di 
tutela tra lavoratore e cliente che si sostanziano: 

- per il lavoratore nell’obbligo di indossare i DPI previsti per la specifica mansione e, ad esempio, guanti 
e mascherina, 

- per il cliente la mascherina e i guanti. 
 
Diversamente, detto criterio può essere realizzato, nel rispetto del divieto di aggregazione e di affollamento:  
 favorendo l’alternanza del personale su più turni di lavoro;  
 ampliando le fasce orarie di accesso da parte dei clienti e fornendo il servizio esclusivamente su 

appuntamento;  
 ricevendo eventuali fornitori solo su appuntamento e non in contemporanea con la presenza di 

clienti; 
 limitando o evitando l’affollamento in spogliatoi e aree comuni. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Al personale dipendente o con altra tipologia di contratto deve essere misurata la temperatura prima 
dell’avvio dell’attività, con le modalità stabilite dal datore di lavoro. 
 
Per l’erogazione dei servizi al pubblico, le misure da attuare sono:  

- ampliamento dell’orario apertura al pubblico, 
- accesso dei clienti, protetti da guanti e mascherina, solo su appuntamento, 
- presenza di cartelli che informino i clienti delle modalità organizzative adottate per prevenire il 

contagio. 
 

 
PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITA’ 
Le operazioni di pulizia dei locali devono essere effettuate giornalmente indossando i DPI (mascherina, 
guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda). 
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Prima di servire un nuovo cliente si dovrà provvedere alle seguenti operazioni di pulizia di: 
- tutte le superfici di lavoro, utilizzando comuni detergenti, 
- tutte le attrezzature, utilizzando disinfettanti (preferibili quelli a base di alcol almeno al 75% v/v e 

ipoclorito 0,1-05%). 
 
Non si consiglia l’uso: 
- di aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o 

possono aerosolizzare materiale infettivo nell’ambiente.  
- di aspirapolvere se non dopo un’adeguata disinfezione, anche in confezione spray. 

Per il microclima si suggerisce di: 
- evitare correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria, 
- eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare l’eventuale trasporto di 

agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria. 
Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che 
movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con 
l’esterno, detti impianti devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
 
PRECAUZIONI IGIENICHE  
Il titolare dovrà mettere a disposizione detergenti e dispenser di gel idroalcolici per il lavaggio delle mani.  
È obbligatorio, per il personale impiegato nei servizi, adottare la frequente pulizia delle mani con acqua e 
sapone e/o con gel idroalcolici. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI e DISTANZA DI SICUREZZA 
Deve essere mantenuta nelle diverse operazioni lavorative la distanza di almeno 1 metro fra il personale 
presente, prevedendo eventualmente anche modifiche all’organizzazione del lavoro e dei turni. 
Il personale deve indossare i DPI previsti per la mansione svolta. 
In presenza di attività a stretto contatto con il cliente devono essere utilizzate anche mascherine e guanti. 
 
GESTIONE SPAZI COMUNI  
L’accesso dei clienti ai servizi deve essere previsto solo su appuntamento, al fine di ridurre la compresenza in 
spazi comuni.  
L’accesso agli spazi comuni riservati al personale (quali: spogliatoi, zona pausa caffè, servizi igienici) deve 
essere regolamentato al fine di evitare assembramenti. 
I servizi igienici devono essere utilizzati esclusivamente dal personale; i clienti possono accedere solo per 
emergenze. 

FORMAZIONE 
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, 
effettuare la formazione a distanza. 
 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, 
sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 
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GESTIONE DI PERSONALE SINTOMATICO  
Il personale che durante il turno di lavoro accusi febbre e altri sintomi quali difficoltà respiratorie e/o tosse, 
deve informare immediatamente il titolare dell’attività, che procederà ad avvertire immediatamente 
l’Autorità sanitaria per il suo isolamento. 
Il titolare collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” del 
personale che sia stato riscontrato positivo al tampone COVID-19.  

SORVEGLIANZA SANITARIA 
La sorveglianza sanitaria che comprende: 
• la visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva 
• la visita medica su richiesta del lavoratore 
• la visita medica in occasione del cambio di mansione 
• la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni 

continuativi  
è da garantire purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità 
[Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 
2020 e richiamate all’art 34 del Decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9.]. 
 
E’ nella facoltà del medico competente eseguire colloquio anamnestico con il lavoratore, telefonico o con 
altro mezzo tecnologico a disposizione, e valutazione documentale, per esprimere giudizio di idoneità, qualora 
gli elementi conoscitivi siano ritenuti comunque sufficienti per l’espressione del giudizio medesimo.  
Visita medica pre-assuntiva per personale di nuova assunzione: è necessario che sia effettuata per 
l’espressione dell’idoneità sempre purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure 
igieniche già citate. 
 
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria periodica, si ritiene opportuno e praticabile il differimento delle 
visite mediche e degli accertamenti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive 
a livello nazionale. 
 
Normativa: 
 DPCM del 1 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera a);  
 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 34 comma 3;  
 DPCM del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 2 e Allegato 1;  
 DPCM del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale;  
 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020;  
 Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797);  
 DPCM del 22 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
 INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19  
A cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health  
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria – Como  
Con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII), 
Milano,6 aprile 2020 – Rev.01  
 
Le indicazioni e/o disposizioni emanate a livello Nazionale e Regionale (riferimenti disponibili al link 
www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-
coronavirus), saranno da considerare prevalenti rispetto a quelle richiamate nel presente documento.           

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus

