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 SCHEDA DI RILEVAZIONE ATTIVITA’ - SETTORE ABBIGLIAMENTO 

 
 

Ragione sociale …………………………..………………………………………………………………… 
 

 
N. operatori presenti____________ 
 
 
            

1.Sono predisposte adeguate informazioni sulle misure di prevenzione, 
comprensibili anche per i lavoratori di altra nazionalità? 

 
si   no    v. NOTE 

2. E’ rilevata la temperatura corporea dei lavoratori prima dell’accesso al 
luogo di lavoro? 

 
si   no  v. NOTE 

3. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio autonomamente1, è stato 
informato dell’obbligo di rilevare egli stesso la propria temperatura corporea, e 
di comunicare tempestivamente eventuali sintomi da COVID-19 al datore di 
lavoro o a suo delegato, astenendosi in tal caso dal presentarsi sul luogo di 
lavoro, nonché di informare l’ATS competente? 

 
 

si   no  v. NOTE 

3bis. Nel caso di cui sopra, il datore di lavoro rammenta (ad es. con sms o 
email) al personale dipendente l’obbligo di rilevare la temperatura corporea? 

 
si   no  v. NOTE 

4. I lavoratori indossano sempre la mascherina? si   no  v. NOTE 

5. Sono predisposte informazioni sulle misure di prevenzione, comprensibili 
anche per i clienti di altra nazionalità? 

 
si   no  v. NOTE 

6. I clienti indossano sempre la mascherina? si   no  v. NOTE 

7. Sono disponibili, per operatori e clienti, prodotti igienizzanti per le mani 
all’ingresso del negozio, al suo interno e in prossimità dei servizi igienici? 

 
si   no  v. NOTE 

8. Sono previste regole di accesso in modo da evitare assembramenti ed 
assicurare il mantenimento di almeno un metro tra i clienti? 

 
si   no  v. NOTE 

9. L’addetto alla vendita procede all’igienizzazione delle mani prima e dopo 
ogni servizio reso al cliente? 

si   no  v. NOTE 

10. In caso di acquisto con scelta in autonomia da parte del cliente, viene 
resa obbligatoria la disinfezione della mani prima della manipolazione della 
merce, o, in alternativa, vengono fatti utilizzare obbligatoriamente guanti 
monouso? 

 
si   no  v. NOTE 

11. Si provvede alla pulizia e alla disinfezione delle superfici esposte dei 
camerini adibiti alla prova del capo d’abbigliamento, in ragione della 
frequenza del loro utilizzo? 

 
si   no  v. NOTE 

12. Viene adottata una qualche modalità di sanificazione dei capi di 
abbigliamento dopo la prova da parte del cliente (es. vapore secco o altro?) 

 
si   no  v. NOTE 

13. Il personale alla cassa indossa la mascherina? si   no  v. NOTE 

14. E’ favorito il pagamento in forma elettronica? si   no  v. NOTE 

 
1 Cioè con modalità che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato. 



 

 

 
Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi 

 

 

 

  

15. Vengono disinfettate frequentemente le superfici comuni? (maniglie, 
corrimani, pos, ecc.) 

 
si   no  v. NOTE 

16. Vengono puliti giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi 
igienici?* 

si   no  v. NOTE 

17. Vengono mantenute aperte costantemente le finestre di spogliatoi e servizi 
igienici?* 

si   no  v. NOTE 

18. In caso di aerazione forzata in spogliatoi e servizi igienici, viene lasciato 
costantemente in funzione l’estrattore d’aria? * 

si   no  v. NOTE 

19. Viene costantemente garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente 
nei locali di lavoro, favorendo l’aerazione naturale, anche lasciando aperta, 
eventualmente, la porta di ingresso? 

si   no  v. NOTE 

20. Qualora possibile, è stata eliminata la funzione di ricircolo dell’aria negli 
impianti di raffrescamento/riscaldamento? 

si   no  v. NOTE 

21. Sono posizionati nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti?* si   no  v. NOTE 

 
 
 
Note: ____________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Riferimento a norme INAIL 
  

Bibliografia: 
➢ DPCM 11/06/2020 e relativi allegati  

➢ Ordinanze e Linee Guida vigenti, per la riapertura delle attività economiche e produttive, di Regione 
Lombardia  

➢ Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020  

 


