
CONFAGRICOLTURA VARESE 17 APRILE 2020 

PROTOCOLLO N. 88 

1) APERTURA FESTIVA PUNTI VENDITA PRODOTTI 

DEL FLOROVIVAISMO;  

2)  PROCEDURE DI SICUREZZA GENERALE; 

 3) PROCEDURE DI SICUREZZA- PUNTI VENDITA  

1) APERTURA FESTIVA PUNTI VENDITA PRODOTTI DEL FLOROVIVAISMO   

Faccio seguito ai numerosi quesiti relativi alla possibilità di apertura domenicale e festiva 

dei punti vendita dei prodotti del florovivaismo , per comunicarVi che – sentito anche 

qualcuno degli associati interessati – ed anche in assenza di un divieto specifico,  si 

ritiene necessario consigliare di non aprire i punti vendita nelle giornate domenicali 

e festive (esempio 25 aprile e primo maggio). 

Come ben sapete l ‘ apertura è stata particolarmente sofferta e combattuta e , pure bene 

comprendendo il danno economico ,  vediamo il rischio di una forte movimentazione di 

persone , che nelle giornate festive potrebbero cogliere il pretesto per uscire di casa . 

Tutto questo potrebbe compromettere  totalmente il risultato sin qui raggiuto ed esporre 

clienti ed operatori a pesanti sanzioni .  Si raccomanda inoltre di prestare la massima 

attenzione ai prodotti che vengono venduti, ricordando che “è consentita la vendita 

anche al dettaglio” esclusivamente “ di  semi, piante e fiori ornamentali, piante in 

vaso ,   fertilizzanti etc. “ e ricordando inoltre le eventuali diverse tipologie di prodotti 

esposti devono essere transennate o comunque vietate alla vendita .  Vedi nota 

esplicativa della Regione Lombardia ( 2020 apr 14 DGA apertura floro ) consultabile 

cliccando QUI. 

2) PROCEDURE DI SICUREZZA- GENERALE    

Dal momento  che con i recenti provvedimenti le attività agricole , la selvicoltura , la 

vendita diretta del produttore florovivaista e la manutenzione del verde sono consentite , si 

ricorda il necessario rispetto delle normative di sicurezza vedi protocollo  “ Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 al quale è 

necessario attenersi. ( cfr. ns. protocollo n. 85 del 11 aprile ) . Il testo del protocollo è 

consultabile cliccando QUI 

https://www.agriprealpi.it/download/2020-apr-14-DGA-si-apertura-floro-3.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/legale,_previdenziale,_sindacale/protocollo_condiviso-b.pdf.pdf


Si ritiene in ogni caso necessario  consultare al riguardo il Consulente aziendale per la 

sicurezza sui luoghi di lavoro ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) 

aziendale .  

3) PROCEDURE DI SICUREZZA- PUNTI VENDITA  

Oltre a quanto sopra riportato si ricorda che per tutti i punti vendita :  

l ‘ Allegato  5 al DPCM del 10 aprile 2020  prevede :  

1) Mantenimento in tutte le attività e loro fasi del distanziamento interpersonale 

2) Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in 

funzione dell’orario di apertura 

3) Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria 

4) Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.  In 

particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e 

sistemi di pagamento 

5) Utilizzo di mascherine nei luoghi e ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi 

lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale 

6) Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di 

alimenti e bevande  

7) Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 

a) Attraverso ampliamenti delle fasce orarie 

b) Per locali fino a 40 mq può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di 

due operatori 

c) Per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è 

regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, 

percorsi di entrata e di uscita 

8) Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata 

L’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528  del 11 aprile 2020 all ‘ art. 1.2 . 

Commercio al dettaglio  prevede  inoltre: 

d) ;l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la 

concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per  nucleo familiare, fatta 

eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani) 

e) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del 

D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a 

disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima 

dell’accesso all’esercizio 



f) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli 

ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea 

dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di 

temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione 

all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i 

contatti sociali e contattare il proprio medico curante; 

g) sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico 

alimentare  che  non  alimentare. 

h) è’ consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per 

tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 

10 aprile 2020; come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016, 

quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non 

occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve avvenire nel 

rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto 

evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza 

inferiore a un metro; 

i) è’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e 

radio  di  tutte  le  categorie  merceologiche,  secondo  quanto  previsto dall’allegato 1 del 

D.P.C.M. del 10 aprile 2020. 

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione 

principale la posta elettronica (  varese@confagricoltura.it ) , visto il numero 

ridottissimo di presenti in ufficio. Si ricorda che tutte le circolari inviate possono 

essere conultate aprendo il link del  nostro sito “ leggi tutte le news”Nel rimanere a 

disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i migliori saluti.  il direttore 

Giuliano Bossi 

 

mailto:varese@confagricoltura.it
http://www.agriprealpi.it/category/news/

