
                                                                     
                   

C O M U N I C A Z I O N E       D E L     S I N D A C O 

 

Oggetto : Suggerimenti per lo svolgimento in sicurezza delle consegne a domicilio dei beni di prima 

necessità, ad opera degli esercizi commerciali e/o artigianali. 

 

Vista l’emergenza epidemiologica COVID-19 ed il conseguente incremento dei servizi a domicilio di beni di 

prima necessità effettuati da società artigianali e/o commerciali ; 

 

nell’ottica di fornire le corrette indicazioni per l’espletamento in sicurezza  del servizio di consegna a 

domicilio sia a tutela dell’operatore economico che del soggetto richiedente, contro il rischio di contagio da 

COVID -19, si suggeriscono i seguenti comportamenti da adottare: 

 

In fase di ricevimento telefonico dell’ordine: 

 

1) Gli operatori economici comunicano al richiedente l’importo economico dell’ordine e chiedendo 

allo stesso di preparare il contante in una busta chiusa; 

2) Gli operatori economici nella telefonata di cui sopra, dovranno comprendere se e di quale entità 

potrà essere il resto, nel qual caso il medesimo verrà predisposto dagli operatori economici in una 

busta; 

 

In fase di consegna dell’ordine: 

 

3) depositano l’ordine con relativo scontrino e busta con il resto in evidenza vicino alla porta di 

ingresso e si dispongono alla distanza di almeno m. 2,00 (indossando D.P.I guanti e mascherina), 

solo a questo punto  contattano telefonicamente il richiedente per comunicare l'avvenuta consegna 

dell’ordine;     

4) gli operatori dovranno sempre qualificarsi con le proprie generalità e tipo di servizio svolto, al fine 

di un immediato controllo e riscontro da parte del richiedente; 

5) il richiedente nel prendere l’ordine a terra, dovrà depositare i soldi in una busta e lasciarla sempre a 

terra e rientrare nell’abitazione per consentire il recupero ad opera degli operatori economici;  

 

Le indicazioni sopra esposte sono suggerimenti che comunque non sostituiscono gli adempimenti delle 

società che sono tenute a rispettare nell’ambito delle prescrizioni e misure urgenti previste per il 

contenimento del contagio dal DCPM 11 marzo 2020 e smi che in sintesi cita: “Le imprese sono tenute ad 

adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza 

volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo 

con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio 

….(omissis…..)... Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza 

interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le 

imprese sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale”. 

             IL  SINDACO  

      in qualità’ DI AUTORITA’ SANITARIA LOCALE 

                     (Dott. David Saisi) 
 

C O M U N E     d i     G A L L I C A N O 

P r o v .      d i      L u c c a 
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Via D. Bertini, 2 - 55027 GALLICANO (LU) 

058373071 -  058374448  
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