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 In conformità alla Delibera di modifica alla Delibera sull’orario di lavoro e sulla modalità 
di funzionamento delle attività commerciali durante l'epidemia della malattia COVID-19 del 
Comando della protezione civile della RC del 15 giugno 2020, il Comando della protezione 
civile della Città di Rovinj-Rovigno, emana le 
 

RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO  
NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI  

  
Negli impianti commerciali è necessario organizzare il lavoro in conformità alle misure anti-
epidemiche generali nonché alle raccomandazioni e alle istruzioni specifiche dell’Istituto croato 
per la salute pubblica (HZJZ).  
 
È di particolare importanza osservare le seguenti misure: 

 
1. Affiggere su più superfici visibili dell’impianto 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. 

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

visibile presso l’ingresso. 
 

3. All’ingresso deve essere affisso l’avviso in merito all’uso obbligatorio della mascherina 
protettiva all’interno dell’impianto. 

 
4. Incaricare i dipendenti di controllare attivamente l’adesione dei clienti alle misure di cui 

ai punti 2 e 3.    
 

5. Utilizzare il più possibile il materiale e gli accessori usa e getta.  
 

6. È necessario disinfettare più volte nel corso della giornata tutte le superfici che vengono 
toccate dai clienti (carrelli e manici dei cesti, porte d’ingresso, maniglie del banco frigo). 
 

7. È necessario mantenere con particolare cura la pulizia e la disinfezione dei servizi 
igienici. 
 

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

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

10. Consultare giornalmente le nuove raccomandazioni sulle pagine web dell’Istituto croato 
per la salute pubblica (HZJZ) https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-
bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/ 
 

Il comandante del Comando:               Il sindaco 
Evilijano Gašpić          dr. sc. Marko Paliaga, dipl. oec. 


