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Ministero Salute-Ordinanza 1° aprile 2022 – Linee guida per la ripresa delle attività 

economiche e sociali. 

Circolare n. 13645 

 

SS 

4.1 

IFO SI 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

 

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali 
 

 

 

Riferimenti: Ministero della Salute – Ordinanza 1° aprile 2022 - Adozione delle «Linee guida 

per la ripresa delle attività economiche e sociali». (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022). 
 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza 1° aprile 2022 del Ministero della 

Salute con le misure finalizzate ad assicurare, anche successivamente alla 

cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività 

economiche e sociali. 
 

Il documento, in continuità con le prime Linee Guida adottate nel 2020 (cfr 

circolare federale n. 12279 del 27.05.2020), costituisce uno strumento di indirizzo, 

sintetico aggiornato e di immediata applicazione, alla luce dell'evoluzione dello 

scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la 

vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde 

COVID-19.  
 

Le nuove Linee guida indicano anzitutto i seguenti principi di carattere generale 

(applicabili a tutti i settori) che devono essere opportunamente applicati, adattandoli 

al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fofi.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-04&atto.codiceRedazionale=22A02223&elenco30giorni=true
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare2715865.zip


Principi di carattere generale 
 

Informazione 

Predisposizione d parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di 

prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei 

locali e comprensibile anche a utenti di altre nazionalità.  

 

Certificazione verde COVID-19 

Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o 

rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.  

 

Protezione delle vie respiratorie 

Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina 

chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in 

tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto 

dalla normativa statale vigente.  

 

Igiene delle mani 

Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, 

al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.  

 

Igiene delle superfici 

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree 

comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.  

 

Aerazione 

Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli 

ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o 

altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione 

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata 

l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per 

gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di 

ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di 

adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di 

contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità 

filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il 

mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella 

maggior misura possibile dell'areazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e 

favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.  

 

Tali principi di carattere generale devono essere opportunamente applicati, 

adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali.  

 

Fermi restando tali principi, si riportano di seguito alcune misure specifiche per i 

singoli settori di attività.  

* 
 

Per quanto riguarda, invece le misure integrative relative ai contesti specifici, si 

evidenziano le seguenti di particolare interesse. 

 



Misure specifiche per i singoli settori di attività 

 

Commercio (misure applicabili alle farmacie e alle parafarmacie) 

− Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in 

modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento 

di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in 

base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento 

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.  
 

− Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da 

parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani 

prima della manipolazione della merce. 
 

− Favorire modalità di pagamento elettroniche. 

 

Servizi alla persona (misure applicabili alla cabina estetica) 

− Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni 

logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.  
 

− E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, 

quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da 

consultare previa igienizzazione delle mani.  
 

− L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della 

prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono 

indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che 

conferisce superiore protezione come gli FFP2 senza valvola a protezione delle 

vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori  dispositivi di 

protezione individuale associati  a  rischi  specifici  propri  della mansione).  
 

− Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di 

servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e 

accessori.  
 

− Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di 

prenotazione.  
 

− È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo 

ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e 

dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, 

naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di 

guanti monouso.  
 

− La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere 

adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di 

comando.  
 

− Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e 

biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche 

tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo. 



 

Convegni, congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili  

Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli 

organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre 

assembramenti di persone.  
 

− Nel caso in cui l'evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente 

separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti 

per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente devono essere 

utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e 

scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del 

giorno e dell'orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.  
 

− Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di 

evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi 

separati per l'entrata e per l'uscita.  
 

− Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi 

organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket, 

compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di 

registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, 

consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili 

assembramenti.  
 

− Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere 

riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a 

relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina secondo quanto 

previsto la normativa vigente.  
 

− I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. 

microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.) devono essere disinfettati 

prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento 

elettrico.  
 

− Nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorir il 

rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli 

accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei 

partecipanti. 

 

− Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili 

preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede 

previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.  
 

− Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al 

termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle 

superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. 

aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).  

 

Corsi di formazione 

Le seguenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività 

scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al decreto-legge n. 52/2021 e 

s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli 



esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, 

tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.  

 

− Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più 

possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della 

stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.  
 

− Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, 

privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.  
 

− Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad 

almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in 

relazione alle specificità del corso.  
 

− Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli 

ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole 

attività.  
 

− La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima 

fila dei discenti.  
 

− Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al 

termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle 

superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. 

aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).  
 

− Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni 

cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad 

ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo 

frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso 

di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario 

procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).  
 

− Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della 

struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima 

struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario 

articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il 

responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.  
 

**** 
     

L’ordinanza, alla quale si rinvia per ogni utile approfondimento sulle misure 

relative alle ulteriori attività economiche e sociali, produce effetti fino al 31 

dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

**** 

 

     IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)     (On. Dr. Andrea Mandelli) 


