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In conformità alla Delibera del Comando nazionale della protezione civile sulla modifica 
della Delibera sull’orario di lavoro e sulle modalità di lavoro nelle attività commerciali per la 
durata della dichiarazione di epidemia della malattia COVID-19 del 15 giugno 2020, e della 
Delibera sulla modifica della Delibera sulle necessarie misure di restrizione degli 
assembramenti sociali, del lavoro nei negozi, delle attività di servizio e delle manifestazioni 
sportive e culturali per la durata della dichiarazione dell’epidemia di COVID-19 del 9 giugno 
2020, a causa della maggior affluenza di ospiti nostrani e stranieri, il Comando della Protezione 
Civile della Città di Rovinj-Rovigno emana le 

 

RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO NEI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE E NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI  

 

È necessario organizzare il lavoro in conformità con le misure anti-epidemiche generali nonché 
con le raccomandazioni e le istruzioni specifiche dell’Istituto croato per la salute pubblica 
(HZJZ).  

Al fine di prevenire la possibilità di comparsa e della diffusione dell’infezione: 

 
1. Il disinfettante per le mani deve essere obbligatoriamente disponibile e in un luogo 

visibile presso l’ingresso 
 

2. È obbligatorio affiggere su una superficie visibile l’avviso in merito alle 
raccomandazioni speciali e alle istruzioni dell’Istituto croato per la salute pubblica 
(HZJZ) sottolineando in particolar modo la necessità di mantenere una distanza fisica 
di almeno 1,5 m 
 

3. Utilizzare il più possibile il materiale usa e getta e disinfettare spesso tutte le altre 
superfici, compresi i carrelli, gli articoli di abbigliamento provati, i menù, le maniglie 
delle porte, le tastiere nonché superfici ed oggetti simili 
 

4. È necessario mantenere con particolare cura la pulizia dei servizi igienici 
 

5. Si raccomanda di utilizzare il meno possibile il contante e preferire i pagamenti con 
carta 
 



6. Al fine di garantire la massima tutela degli acquirenti e degli ospiti, si consiglia ai 
dipendenti che entrano in contatto con gli stessi di indossare le mascherine che 
coprono la bocca e il naso, nonché i guanti protettivi. Inoltre, si raccomanda che il 
disinfettante sia sempre a disposizione 
 

7. Si consiglia al personale di misurare la temperatura prima di venire al lavoro e in caso 
di difficoltà respiratoria, informare telefonicamente il proprio datore di lavoro e il proprio 
medico curante 
 

8. È necessario consultare le raccomandazioni dettagliate sulle pagine web dell’Istituto 
croato per la salute pubblica (HZJZ) https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-
zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/ e in merito a ciò, vorremmo in 
particolar modo indirizzare la vostra attenzione ai seguenti link: 
 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_za_trgovine_11_06.pdf 

https://www.hzjz.hr/wp-
content/uploads/2020/03/Preporuke_za_rad_ugostiteljskih_objekata.pdf 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_za_catering_27_05_.pdf 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-
oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-
boravila-osoba-pod-sumnjom-COVID-19-2.4.2020..pdf 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dodatne-upute-za-pojedince-kolektive-i-
poslodavce.pdf 

 
 
 
 

 

Il Comandante del Comando:        Il Sindaco: 

Evilijano Gašpić, m.p.                                            dr.sc.Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 

 

 

 


