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RIAPERTURA ATTIVITÀ DELL’USATO 

 
Rete ONU ha deciso di rendere disponibili Linee Guida per la prevenzione del COVID-19 
presso le attività di vendita al dettaglio di Beni Usati.  
 

Dal punto di vista del rischio di contagio, Rete ONU ribadisce l’assoluta corrispondenza tra 
oggetti usati ed oggetti nuovi. Non esiste infatti alcun requisito merceologico, operativo o 
di filiera che determini una maggiore diffusività del contagio quando i beni sono di seconda 
mano. Le Linee Guida applicano quindi gli stessi criteri utilizzati per la vendita al dettaglio 
di Beni Nuovi integrandoli con alcune accortezze che ne aumentano l’efficacia tenendo 
conto della dimensione operativa specifica.  

LINEE GUIDA 

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 
 

 Per l’ingresso nei negozi dell’usato potrà essere rilevata la temperatura corporea, 
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.  
 

 Per l’ingresso nei negozi dell’usato prevedere regole di accesso, in base alle 
caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.  
 

 L’accesso ai mercati dovrà essere regolamentato e scaglionato in funzione degli 
spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 
 

 In caso di compra vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati predisporre 
l’apposita documentazione fiscale e sanitaria, che ne certifichi tracciabilità e 
provenienza e che ne attesti inoltre l'avvenuta igienizzazione secondo le normative 
sanitarie vigenti. 
 

 Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con 
soluzioni idroalcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli 
operatori. 
 

 I clienti devono sempre indossare la mascherina, mentre i lavoratori devono 
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree se non possono mantenere una 
distanza di almeno 1 metro.  
 

 L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con 
soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). In caso di vendita di 
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abbigliamento: dovranno essere messe a disposizione della clientela guanti monouso 
da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. 
 

 Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.  
 

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli 
impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.  
 

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. 
schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a 
disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento 
elettroniche; 
 

 Tutte le imprese che operano nell’usato sono obbligate a predisporre protocolli 
aziendali specifici per la propria attività; sono esclusi gli imprenditori che operano 
singolarmente, ma anche per loro questa pratica è fortemente raccomandabile. Gli 
ambulanti dell’usato fanno riferimento ai protocolli dei mercati dove operano. Il 
protocollo deve essere messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.  
 

 

 

 
 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com

