
MEMORANDUM 

MISURE ANTI COVID-19  

Valido per le tabaccherie site in zona bianca, gialla, arancione e rossa. 

 

Le ultime disposizioni normative, pur intervenendo sulla ripresa delle attività economiche, non hanno 

modificato la regolamentazione anti Covid-19 all’interno della tabaccheria. Riteniamo perciò utile 

riassumere i principali adempimenti da osservare nei nostri esercizi, richiamando anche le regole 

sul Green Pass (in vigore dal 6 agosto p.v.) nel caso in cui in tabaccheria sia presente un’attività o 

un servizio per la cui fruizione è richiesta l’esibizione di questo documento (attività di ristorazione o 

corner scommesse e apparecchi da intrattenimento). 

 

 

• Indossare mascherine all’interno dei locali dell’esercizio e comunque in tutte le possibili fasi 

lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale: i clienti 

devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori. I dipendenti dovranno 

utilizzare le mascherine chirurgiche o in alternativa (se disposto espressamente a livello 

locale) quelle di tutela superiore FFP2 o FFP3; 

 

• prevedere regole di accesso in base alle caratteristiche del singolo esercizio (metratura, 

dislocazione degli ambienti destinati all’utenza), in modo da evitare assembramenti 

assicurando il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;  

 

• definire il numero massimo di presenze contemporaneamente in relazione ai volumi di spazio 

e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, 

presenza e uscita; 

 

• regolamentare gli accessi: si raccomanda per le attività di commercio al dettaglio con 

superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, la prescrizione secondo cui è possibile far 

accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; si raccomanda per i locali 

di dimensioni superiori ai 40mq di regolamentare l’accesso in funzione degli spazi disponibili 

differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita con esposizione cartelli indicanti il 

numero massimo di persone cui consentire l’ingresso. In ogni caso, è necessario impedire di 

sostare all’interno dei locali più del tempo necessario agli acquisti; 

 

• predisporre un’adeguata e aggiornata informazione sulle misure di prevenzione sia per il 

personale addetto alla vendita che per la clientela. A tal proposito è obbligatorio informare la 

clientela, con appositi avvisi o cartelli da porre all’ingresso della tabaccheria, sul rispetto delle 

misure di distanziamento e dell’obbligo di indossare le mascherine; 

 

• garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti 

igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. 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; 

 

 



 

• assicurare la pulizia giornaliera e la disinfezione quotidiana degli ambienti e delle postazioni 

di lavoro in funzione dell’orario di apertura nonché la pulizia delle attrezzature di lavoro ad 

uso promiscuo con adeguati detergenti (a titolo di esempio è opportuno detergere 

frequentemente, dopo l’uso, anche gli strumenti messi a disposizione della clientela quali 

penne, pos e altro); 

  

• mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non 

lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli 

ambienti interni. 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 esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato 

alle portate effettive di aria esterna;  

 

• per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere 

totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le 

misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad 

impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione 

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, 

sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle 

portate; 

 

• nei servizi igienici, eventualmente presenti nel locale, mantenere, in funzione continuata, 

l’estrattore d’aria durante l’orario di lavoro; 

 

• la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in 

alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti 

igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso si devono favorire modalità di pagamento 

elettroniche. 

 

GREEN PASS (D.L. n. 105/2021) 

Per accedere in tabaccheria non occorre esibire la certificazione verde, a meno che non vi sia annessa un’attività 

di ristorazione o corner scommesse o apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro ed il cliente voglia 

accedere a tali attività. Nel caso di tabaccheria con bar o ristorante, è necessario verificare il green pass se il 

cliente intende consumare al tavolo ed al chiuso. Pertanto la documentazione non sarà richiesta nelle 

consumazioni in piedi o seduti all'aperto. 

Chiaramente l’obbligo di esibizione si applica sempre e comunque, laddove le attività in questione siano 

consentite, e alle condizioni previste per le colorazioni delle singole zone. Le attività di corner e il 

funzionamento degli apparecchi, ad oggi, sono consentite sia in zona bianca che in zona gialla e vietati nelle 

zone arancioni e rosse (regioni o comuni che siano), così come nella ristorazione è ammesso il consumo al 

tavolo solo nelle zone bianche e gialle. 

La sanzione per l’inottemperanza a tale obbligo è a carico sia del cliente che del titolare dell’esercizio ed è di 

importo variabile da 400 a 1.000 euro (cui è aggiunta anche una sanzione accessoria applicabile a partire dalla 

terza violazione, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, e che consiste nella chiusura dell’esercizio 

o dell’attività da 1 a 10 giorni). 

 

Documento aggiornato alla data del 05/08/2021 


