
 

CIRCOLARE n° 85/2020       Roma,  13/05/2020 
 

Fase 2 _ Raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del virus. 
  
 
Roma 13 maggio 2020 _ Come annunciato dal Premier Conte nella videoconferenza con i 
Presidenti delle Organizzazioni della PMI la scorsa settimana, si delinea finalmente il via libera dal 
18 maggio alla riapertura per centri estetici, acconciatori, ristoranti e bar.  
 
Le indicazioni precise del Governo che consentiranno alle Regioni di riaprire arriveranno nei 
prossimi giorni con un nuovo DPCM, e terranno conto dei dati del monitoraggio sull’andamento 
dei contagi nelle diverse Regioni del ministero della Salute.  
 
Stante quanto sopra, il Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione civile, ha 
approvato in queste ore tre documenti tecnici _   realizzati da INAIL in collaborazione con l'Istituto 
Superiore di Sanità _ sui settori specifici della ristorazione, delle attività ricreative di balneazione, 
dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici (in all.1 ; 2; 3 ). I tre documenti sono stati 
illustrati nel corso di una video conferenza alla quale ha partecipato la Confederazione. 
 
Si tratta delle indicazioni per la rimodulazione delle misure di contenimento del Coronavirus nella 
fase 2 dell’emergenza sanitaria e per garantire la ripresa delle attività assicurando allo stesso 
tempo la tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza. Spetterà alle autorità politiche trovare il 
giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali 
possono richiedere. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio 
regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico 
scientifico potrà richiedere la revisione del quadro delle raccomandazioni contenute nei 
documenti. 
 
Le pubblicazioni si articolano in due parti: la prima dedicata all’analisi di scenario dei settori di 
riferimento e la seconda alle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 
protezione. 
 
Nel settore della cura alla persona, che comprende i saloni di barbieri e parrucchieri, gli istituti di 
bellezza e quelli di manicure e pedicure, per un totale di oltre 140mila imprese e 260mila addetti, i 
rischi maggiori derivano dalla stretta prossimità con il cliente e dall’elevata probabilità di 
esposizione a fonti di contagio, legata anche alla presenza di operazioni che comportano la 



 

formazione di aerosol. In tale ambito il documento tecnico _ tra le misure di prevenzione _ 
prevede la possibilità di consentire deroghe ai giorni di chiusura, l’estensione degli orari di 
apertura dei locali e una razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento, anche 
attraverso la realizzazione di aree di attesa all’esterno, consentendo ove possibile l’occupazione 
del suolo pubblico in deroga. Per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane, è 
raccomandata poi una attenta programmazione di tutte le attività e dei tempi medi dei 
trattamenti, preferibilmente da predeterminare già al momento della prenotazione. La distanza 
minima tra le postazioni dovrebbe essere di almeno due metri ed è preferibile lavorare con le 
porte aperte. 
  
Con riferimento al settore della ristorazione, si raccomanda, tra le altre cose, di rimodulare la 
disposizione dei tavoli e dei posti a sedere, definendo un limite massimo di capienza 
predeterminato che preveda uno spazio di norma non inferiore a quattro metri quadrati per 
ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio 
le barriere divisorie. La prenotazione obbligatoria viene indicata come ulteriore strumento di 
prevenzione, utile anche per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale. 
 
Nel Documento relativo al settore della balneazione, tra le altre cose, per garantire il corretto 
distanziamento sociale in spiaggia, si raccomanda una distanza minima tra le file degli ombrelloni 
pari a cinque metri e tra gli ombrelloni della stessa fila di quattro metri e mezzo. 
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