
 

UNIONE COMUNI DEL SORBARA 

 
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, 

Ravarino, San Cesario sul Panaro 

Castelfranco Emilia, 15/04/2020 
Alle attività commerciali dei Comuni 
dell’Unione del Sorbara non sospese 

                                                  
DPCM 10 APRILE 2020 

 MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 
INDICAZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

 
Il Governo, con il DPCM del 10 aprile 2020, ha prorogato l’efficacia delle disposizioni dei 
precedenti decreti e le misure di contenimento del contagio da Coronavirus in essi contenute fino 
al prossimo 3 maggio. 
 
A tale scopo, sono state individuate misure igienico sanitarie specifiche per gli esercizi commerciali 
la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto.  
 
In particolare, in base a quanto disposto dall’art.1 co.1 lettera dd) gli esercizi commerciali sono 
tenuti: 

 
1) al rispetto delle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 4 del DPCM 10 aprile 2020 

(riportato di seguito) 
2) ad assicurare che venga mantenuta la distanza interpersonale di un metro per tutte le 

attività di vendita e di lavoro; 
3) a fare sì che gli ingressi dei clienti avvengano in modo dilazionato e scaglionato: 

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie di apertura 
b) per locali fino a 40 mq. con l’accesso una persona alla volta, oltre a un massimo di due 

operatori,  
c) Per locali più ampi di 40 mq. con l’accesso regolamentato in funzione degli spazi 

disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita 
d) assicurando informazione costante per garantire il distanziamento dei clienti in attesa 

di entrata 
4) a fare sì che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario 

all’acquisto dei beni;  
 
Inoltre è fortemente raccomandata l’applicazione delle misure contenute nell’allegato 5 del 
DPCM 10 aprile 2020 (riportato di seguito) e la diffusione di quella che può essere definita una 
"buona prassi" dal punto di vista igienico sanitario: quella di non utilizzare, per gli operatori del 
settore alimentare, gli stessi guanti sia per manipolare il cibo che per riscuotere il denaro. 
 
 
 



Dal sito dell’Unione Comuni del Sorbara, nella sezione dedicata alle imprese, è inoltre possibile 
scaricare due fac simili, liberamente personalizzabili, di avviso da affiggere negli esercizi 
commerciali contenenti il richiamo al  rispetto delle misure sopra citate. 
 
Si confida quindi nella Vostra collaborazione perché sia garantita la piena osservanza delle misure 
sopra citate. 

f.to 
Il Presidente pro tempore dell’Unione 

Comuni del Sorbara 
d.ssa Federica Nannetti 

(Sindaco di Nonantola) 

 

 
 

 



 


