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AVVISO  

 
PREVENZIONE ED EMERGENZA COVID-19 

 
SI RENDE NOTO 

 
che il Comune di Morlupo, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla Regione Lazio con              
ordinanza del 16 maggio 2020 n. Z00041, ai fini della prevenzione e gestione Covid 19, negli                
esercizi sotto indicati dovranno essere mantenuti, per un periodo di 30 giorni, gli elenchi con               
i nominativi di tutti i soggetti ai quali si è prestato servizio, nel rispetto della norma sulla                 
privacy. 
 
Inoltre si ricorda: 
● predisporre informazioni di prevenzioni anche per clienti di altra nazionalità; 
● rilevare la temperatura corporea e impedire l'accesso se maggiore di 37,5°; 
● disponibilità per i clienti e i dipendenti di prodotti igienizzanti; 
● igienizzazione dei locali e soprattutto dei servizi igienici più volte al giorno; 
● sanificazione dei locali, tavoli, sedie, ecc…. una volta al giorno, con particolare attenzione             

a maniglie, interruttori, corrimano, ecc…; 
● consentire l’ingresso ad un numero limitato di persone, mantenere la distanza di sicurezza             

di almeno un metro, evitare assembramenti ed evitare che le persone si incrocino             
all’entrata e all’uscita; 

● privilegiare l’utilizzo di spazi aperti; 
● verificare le caratteristiche di aerazione dei locali favorendo l’areazione naturale; 
● far indossare sempre la mascherina agli operatori e ai clienti secondo le linee guida              

pubblicate con ordinanza regionale; 
 

Gli esercizi segnalati dalla ASL, con nota del 1 luglio 2020, prot. 10693 sono i seguenti: 
RISTORANTI - BAR - PIZZERIE (tutte le attività di ristorazione); 
STRUTTURE RICETTIVE (hotel - case vacanza - case di riposo …..); 
SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri, barbieri, centri estetici,...) 

 
Più che certi della Vostra collaborazione, ringraziamo e auguriamo a tutti buon lavoro,             
cordiali saluti. 
 
Morlupo, 2 luglio 2020 
 

Il Responsabile del Procedimento Suap 

              (Elisabetta Crispoldi)                Il Responsabile del Servizio 
                     (Geom. Mario Bettelli) 

             
 


