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SOMMARIO: 

Federfarma comunica che il Governo con DPCM 10 aprile 2020, pubblicato della Gazzetta 

ufficiale dell’11 aprile 2020, ha prorogato fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate 

per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

 

PRECEDENTI: 

Circolare Federfarma n. 151 del 23 marzo 2020  

________________________________ 

Federfarma comunica che il Governo, con DPCM 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale dell’11 aprile 2020, ha prorogato fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per 

il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cfr. all. 1).  

Misure urgenti per il Contenimento del contagio dirette agli esercizi al dettaglio (art.1) 

In particolare, il decreto, nel prorogare la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, 

(fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel 

decreto) conferma che le farmacie devono rimanere aperte, ferma restando la garanzia da parte delle 

stesse del rispetto della distanza interpersonale di un metro. 

Gli esercizi la cui attività non è sospesa dal decreto, tra cui le farmacie, sono tenuti ad 

assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo 

dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario 

all'acquisto dei beni.  
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Il decreto raccomanda altresì il rispetto delle seguenti misure, applicabili anche alle 

farmacie (allegato n.5 al decreto):  

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

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione 

dell’orario di apertura.  

3. Garanzia di adeguata aereazione 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 o 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 quaranta metri quadrati 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, i percorsi di entrata e di uscita.  

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

 

Misure urgenti per il Contenimento del contagio relative a spostamenti personali ed 

assembramenti (art.1) 

Si confermano le seguenti restrizioni relative agli spostamenti personali 

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone 

fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso 

rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 

assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni 

diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza; si conferma pertanto 

che i farmacisti e loro collaboratori sono esentati dal divieto di spostamento sopra richiamato per 

poter garantire l’espletamento del servizio farmaceutico. 

 

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è 

fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti 

sociali, contattando il proprio medico curante; 

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti 

sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

http://www.federfarmachannel.it/
http://www.federfarmachannel.it/


 
 

 

 

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su                                                                            

la web TV di Federfarma 

 

 

 

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

In ordine alle attività professionali, è raccomandata l’assunzione di protocolli di sicurezza 

anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come 

principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; è 

raccomandato, inoltre, che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, 

anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.  

 

Ulteriori misure 

Si confermano le seguenti restrizioni:  

- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto 

personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o 

di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente 

decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;  

-  sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di 

collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, 

servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, 

comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;  

- la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di 

lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in 

assenza degli accordi individuali ivi previsti;  

- ai datori di lavoro pubblici e privati è in ogni caso raccomandato di promuovere la fruizione 

dei periodi di congedo ordinario e di ferie.  

 

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

produttive industriali e commerciali non al dettaglio - tra cui le attività di associazione 

di categoria – (art.2) 

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del decreto in commento. In tale 

allegato è indicata anche l’attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 

(codice ateco 94) tra le quali rientrano le attività delle associazioni di categoria 

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata 

l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le 

amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività 

che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3. 

Pertanto è confermata l’esenzione dalla sospensione anche per i centri di tariffazione. 

Il Ministero dell’Interno, con propria circolare n.15350 del 14 aprile 2020 ha chiarito che chi 

aveva già trasmesso la comunicazione non deve ripeterla. 
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È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di 

farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché' di prodotti agricoli e 

alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.  

Le attività che non sono sospese, tra cui anche le associazioni di categoria e le farmacie, 

rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 

2020 fra il Governo e le Parti sociali (in circ. Federfarma n. 126 del 17/3/2020). 

Nel rinviare, per quanto riguarda i contenuti del Protocollo, alla citata circolare Federfarma, 

si ricorda che il datore di lavoro, in quanto primo responsabile della salute e della sicurezza dei 

lavoratori e in quanto tenuto a individuare ogni possibile fonte di rischio sul luogo di lavoro e ad 

approntare misure volte, se possibile, a eliminare o, comunque, a ridurre tali rischi, è tenuto a 

osservare le misure contenute nel protocollo predetto. 

Tra queste, il citato Protocollo prevede espressamente la fornitura ai lavoratori dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine e guanti, che, pertanto, devono essere 

posti gratuitamente a disposizione di tutti gli addetti.  

Misure di informazione e prevenzione (art.3) 

L’art. 3 del decreto prevede, inoltre, misure di informazione e prevenzione applicabili 

sull'intero territorio nazionale. In particolare si evidenzia quanto segue.  

Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione 

delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla 

base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole 

strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti 

fornite dal Ministero della salute.  

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del 

servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, 

nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.  

E’ raccomandata l’applicazione delle seguenti misure igienico sanitarie preventive previste 

nell’allegato 4 al decreto. Le farmacie contribuiscono a promuovere la diffusione di tali misure 

mediante informazioni presso gli utenti 

 

Misure igienico sanitarie di cui allegato 4 al decreto: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
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e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

Controlli volti a verificare l’attuazione delle misure 

È previsto, inoltre, che il prefetto territorialmente competente assicuri l'esecuzione delle 

misure previste dal decreto e monitori l'attuazione delle restanti misure da parte delle 

amministrazioni competenti.  

La circolare del Ministero dell’interno del 14 aprile 2020 ha chiarito che i Prefetti “potranno 

chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del 

supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo 

sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali 

oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza 

delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati 

livelli di protezione dei lavoratori.”- 

*** 

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci 

fino al 3 maggio 2020. Dal 14 aprile cessano di produrre effetti i DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 

nonché il DPCM 1° aprile 2020.  

Continuano a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive adottate dalle 

Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio 

regionale. 

Cordiali saluti.  

        IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

     Dott. Roberto TOBIA                      Dott. Marco COSSOLO 

 

Allegato n.1 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
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