
 
 

VADEMECUM ANTI COVID-19 IN TABACCHERIA 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26 aprile scorso e le ordinanze delle 

varie Regioni hanno ribadito la necessità di attuare alcune misure specifiche per clienti ed operatori 

commerciali al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19. 

Riteniamo quindi utile riassumere in breve i comportamenti da adottare in tabaccheria per 

rispettare le raccomandazioni stabilite dal citato DPCM. In calce riportiamo in una tabella anche le 

misure ulteriori o più precise stabilite da alcune Regioni con proprie ordinanze valide al momento 

in cui scriviamo, fatte salve anche ulteriori disposizioni contingenti che potrebbero essere state 

emanate da autorità locali e che ti invitiamo a verificare, se esistenti. Nel caso intervenissero nuove 

ordinanze invieremo comunicazioni mirate. 

1. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro al fine di evitare ogni possibile 

forma di assembramento; 

2. nei locali fino a 40 mq accesso ad una sola persona alla volta, oltre a un massimo di due 

operatori. Nei locali di dimensioni maggiori l’accesso deve essere regolamentato in funzione 

degli spazi disponibili, differenziando, se le condizioni del locale lo permettono, i percorsi di 

entrata ed uscita; 

3. esercente e cliente debbono indossare la mascherina. Raccomandato per entrambi anche 

l’utilizzo dei guanti, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. (N.B. In alcune 

Regioni è espressamente obbligatorio l’utilizzo dei guanti per chi vende, vedi tabella); 

4. garantire la ricorrente pulizia ed igiene ambientale del locale (almeno 2 volte al giorno) in 

funzione dell’orario di lavoro, con adeguata aereazione e ricambio dell’aria; 

5. assicurare ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani 

(dispenser contenenti soluzioni idroalcoliche) posti all’ingresso o accanto al bancone, in 

prossimità di tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. (Dal canto nostro, 

raccomandiamo inoltre di assicurare anche una accurata pulizia giornaliera dei distributori 

automatici con prodotti a base di alcol o con altri prodotti disinfettanti ad ampia attività virucida); 

6. informare la clientela in attesa di entrare con appositi avvisi o cartelli, da porre all’ingresso 

della tabaccheria, del rispetto delle misure di distanziamento e dell’obbligo di indossare le 

mascherine. 

Per questo FIT ha preparato degli avvisi che potrai affiggere all’esterno della tabaccheria per 

informare la clientela. 

 

 



 
 

 

 

Tabella 

 

MISURE REGIONALI PARTICOLARI 

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Obbligo di rendere disponibili 

soluzioni idroalcoliche all’ingresso 

dell’esercizio. 

 

PIEMONTE 

 

Obbligo guanti per gli addetti alle 

vendite, oltre alle mascherine. 

 

SARDEGNA 

 

Obbligo di rendere disponibili 

soluzioni idroalcoliche all’ingresso 

dell’esercizio e presso le casse. 

Distanza 2 mt. (NB comuni come 

Cagliari, Oristano e Sassari 

dispongono 1 mt. consigliamo di 

verificare con il proprio comune). 

 

TOSCANA 

 

Dispenser per detergere le mani o 

guanti monouso disponibili all’ingresso 

dell’esercizio. La regione stabilisce il 

rispetto della distanza sociale di 1 mt  

ma laddove è possibile consentirla, 

consiglia la distanza di 1,8 mt. 

 

 

TRENTO  

PROVINCIA AUTONOMA 

 

 

Obbligo guanti per gli addetti alle 

vendite, oltre alle mascherine. 

 

VALLE D’AOSTA 

 

Obbligo guanti per gli addetti alle 

vendite, oltre alle mascherine. 

Consiglia anche, quando possibile, di 

misurare la temperatura dei clienti 

all’ingresso. 

 



 

 

ATTENZIONE: 

L’ACCESSO A QUESTO ESERCIZIO È 

CONTINGENTATO E SUBORDINATO AL 

MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI 1 

METRO ED È VIETATO ALLA CLIENTELA 

SPROVVISTA DI MASCHERINA 
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ATTENZIONE: 

SI PREGA LA GENTILE CLIENTELA DI 

MANTENERE MASCHERINA E GUANTI 

INDOSSATI ALL’INTERNO DELL’ESERCIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ATTENZIONE: 

SI PREGA LA GENTILE CLIENTELA  

DI NON SOSTARE  

ALL’INTERNO DELL’ESERCIZIO  

OLTRE IL TEMPO NECESSARIO 

ALL’ACQUISTO DEI BENI O SERVIZI 
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