
 
 

 

LA “FASE DUE” – RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ 

 

 

Indicatori economici 

 

 

Accelerare la ripartenza, per non far crollare l’economia, nel rispetto della salute di 

tutti 

Con l’ingresso nel secondo periodo di lockdown si completa il secondo mese di misure 

di contenimento a valere su tutto il territorio nazionale che riguardano i cittadini, i loro 

spostamenti, e una parte delle attività produttive, sia industriali che commerciali. 

Queste ultime, secondo l’Istat,  sono rese inattive dai provvedimenti per il 48% in 

termini di unità locali e per il 44% in termini di addetti; nel commercio le inattività 

riguarderebbero il 60%  delle imprese, mentre nel turismo (alloggio e ristorazione), che 

è senza dubbio il settore più colpito dalla crisi, le inattività riguarderebbero addirittura 

il 90% delle imprese. 

Bisogna ora porsi con forza il problema della ripartenza dell’economia, fatte salve tutte 

le prescrizioni e le cautele atte ad evitare il riaccendersi del contagio, per impedire che 

la situazione economica subisca un tracollo. 

 

Il prolungamento del lockdown aggrava la crisi delle imprese 

A fine aprile, secondo nostre stime, la spesa delle famiglie raggiungerà il punto di 

massima contrazione, con una flessione su base mensile fino a 30 miliardi (-30% circa). 

Nei primi quattro mesi dell’anno, la perdita cumulata raggiungerebbe i 45 miliardi.  

L’emergenza sanitaria, di questo passo, rischia di diventare una vera e propria 

catastrofe economica. La salute rimane la priorità, ma è urgente porre le premesse per 

avviare un recupero del maggior numero possibile di attività economiche, garantendo 

la sicurezza di tutti. 
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Le nuove misure in arrivo per la sicurezza nei negozi potrebbero consentire una 

ripartenza anticipata anche per altre tipologie di imprese, ad oggi ferme. 

A partire da maggio sarebbe possibile ridurre la flessione dei consumi a fine anno al -

3,5%. Sempre una forte contrazione, ma almeno sarebbero poste le premesse per un 

pieno recupero nel 2021. 

 

Stima delle perdite per alcune tipologie di esercizi 

I dati utilizzati per la stima sono quelli degli studi di settore, che coprono 

sostanzialmente l’universo delle piccole e medie imprese. 

 

Valore delle perdite di fatturato 2020 per alcune attività di servizi. 
Marzo - dicembre 

  

TOTALE            
per 

esercizio          
(euro) 

 PERDITA  
ANNUA                     

(%) 

TOTALE PER  
TOTALE 
ESERCIZI   
(mln €) 

Pubblici esercizi 55.742 29,4% 11.236 

Alberghi 124.496 31,0% 4.318 

Comm. al dettaglio non 
alimentare*, di cui: 27.450 18,3% 14.274 

     Abbigliamento 64.869 25,7% 4.011 

     Mobili, tessili e arredamento 101.053 23,5% 3.885 

     Giochi,  giocattoli, articoli 
sportivi 59.332 24,5% 603 

Fonte: elaborazioni Confesercenti su dati Studi di settore, Istat, Mise-
Osservatorio commercio 
* escluse farmacie 
     

 

 

Misure di sicurezza 

Anche dopo aver raggiunto risultati auspicabilmente soddisfacenti dal punto di vista 

epidemiologico, sicuramente si manterranno alcuni divieti e limitazioni per impedire 

che la circolazione degli individui asintomatici possa far risalire il numero dei positivi.  
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Il punto di partenza fondamentale è costituito dal Protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro. Si tratta di un documento fondamentale, condiviso, che deve 

costituire il principale riferimento. 

Altro punto fermo sono le misure già previste dai DPCM per quanto attiene lo 

svolgimento in sicurezza delle attività commerciali di cui è garantito l’esercizio 

(distanza di sicurezza, ingressi scaglionati negli esercizi per evitare affollamenti, ecc.). 

Va ancora definito, invece, un piano di contenimento del virus per consentire una 

efficiente gestione delle riaperture, anche a partire dalle attività di screening 

preventivo, sulle quali si attendono decisioni certe delle autorità competenti:  ci si 

riferisce a test sierologici validati o programmi di “tamponi” sul territorio. 

Questa operazione di screening aiuterebbe a ristabilire un clima di fiducia e tranquillità; 

nel contempo, le aziende dovrebbero in ogni caso attrezzarsi per rispondere alle norme 

di sicurezza.  

 

 

Indennizzi per recuperare le perdite 

Le attività in lockdown, ma in generale tutta l’economia del Paese, hanno già subito 

forti perdite e continueranno a subirne, in virtù della lentezza della ripresa e delle 

difficoltà e incertezze, ad essa collegate. 

Le misure messe in campo dal Governo, per assicurare liquidità alle imprese, favorire 

l’utilizzo più ampio degli ammortizzatori sociali, sostenere il reddito di lavoratori, 

imprenditori e professionisti, sono senz’altro importanti, ma innanzitutto vanno 

accelerate, rese certe e trasparenti le procedure per l’erogazione; in secondo luogo, 

queste risorse non saranno in grado di colmare i mancati ricavi e redditi, anche perché, 

con riferimento agli interventi sulla liquidità, pur se realizzati a tassi agevolati, ci 

troviamo di fronte a prestiti che vanno restituiti. 

È necessario, a nostro parere, arrivare a definire degli indennizzi/finanziamenti a fondo 

perduto, commisurati al valore dei mancati redditi, per dare la possibilità alle imprese 

ed agli imprenditori di non chiudere definitivamente (da un sondaggio Swg-

Confesercenti alle imprese di turismo e commercio, circa il 33% teme di non riaprire).  
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Disponibilità di tutti i dispositivi di protezione 

Per avviare la fase di riapertura in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni, e per evitare 

il riprodursi dei contagi, è necessario in primo luogo mettere in condizione le imprese 

di poter avere a disposizione i presidi medici necessari (mascherine, guanti, ecc.) 

garantendone l’approvvigionamento in maniera agevole e ad un costo “normale”; in 

secondo luogo, per garantire la riapertura in massima sicurezza, tutti gli interventi da 

realizzare da parte delle imprese (a partire dalla sanificazione dei locali), il rispetto delle 

prescrizioni e la messa in atto di sistemi di protezione dei lavoratori o dei clienti 

implicano dei costi, che non possono gravare interamente sulle imprese, ma vanno 

garantiti attraverso, anche in questo caso, lo strumento del credito d’imposta e 

indennizzi/finanziamenti a fondo perduto. 

 

 

Per una ripresa anche delle relazioni sociali 

Precondizione per l’avvio delle attività, soprattutto commerciali e turistiche è, 

ovviamente, il ritorno ad una vita sociale “quasi” normale: va prevista, quindi, 

l’abolizione delle restrizioni allo spostamento delle persone, finora possibile solo per 

ragioni di stretta necessità. 

Anche in questo caso, ovviamente, vanno mantenute o predisposte misure di 

distanziamento sociale e date indicazioni perché le relazioni sociali siano svolte nella 

massima sicurezza. 
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Problematiche lavoristiche e indicazione di soluzioni 

 

 

Il protocollo tra Associazioni imprenditoriali e Sindacati del 14.3.2020 

Il protocollo del 14.3.2020 è stato sottoscritto nell’ambito del perimetro confederale 

da Confindustria, Confapi, Rete imprese per l’Italia, CGIL, CSIL e UIL, e si inscrive in un 

percorso di relazioni industriali partecipative, per come espressamente incoraggiate 

dal Governo, che, all’art. 1, co. 1, nn. 7 e 9 del DPCM dell’11.3.2020, invita le parti 

sociali – in relazione alle attività non sospese – a incentivare il ricorso al lavoro agile, a 

ferie e congedi retribuiti, a sospendere le attività non essenziali al processo produttivo 

e, soprattutto, ad adottare protocolli di sicurezza anti-contagio, favorendone le relative 

intese. Il principio di prevenzione viene declinato attraverso obblighi informativi 

gravanti sul datore di lavoro, modalità di ingresso e di spostamento in azienda di 

dipendenti e fornitori, misure di sanificazione e protezione, e con una forte apertura al 

lavoro agile. Sono state introdotte previsioni sugli accertamenti sanitari e sulla 

fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Nel protocollo 14.3.2020 viene 

prescritto obbligatoriamente l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per 

l’esecuzione della prestazione, che, in omaggio al principio della massima sicurezza 

tecnologicamente possibile, possono anche essere di qualità superiore a quelli ritenuti 

adeguati dagli organismi tecnico-scientifici; inoltre, le parti si impegnano a definire 

procedure omogenee di sorveglianza sanitaria degli operatori entrati in contatto con 

pazienti affettivi da Covid-19. Ma il punto chiave del protocollo 14.3.2020 è il rinvio a 

piani aziendali che dovrebbero, in ciascun caso aziendale, declinare in modo specifico 

regole di mitigazione del rischio, con tutti gli effetti conseguenti che ne derivano. 

 

Il protocollo Confesercenti/Sindacati per il terziario e il turismo 

Il protocollo Confesercenti con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS del 6 aprile 

2020 ha stabilito, per i settori del terziario/turismo, principi analoghi, rinviando ai piani 

aziendali la specificazione di regole da adattare a ogni singola situazione aziendale. 

Sono state altresì specificate una serie di misure di contenimento del rischio di contagio 

tra cliente e lavoratori del settore (distanziamento, cartellonistica, guanti mono-uso, 

appuntamenti, sistema di prenotazione on line o telefonica, divieti vari, etc.). 
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Nelle PMI del terziario e del turismo restano, tuttavia, aperti alcuni problemi applicativi 

di tali protocolli.  

Tra questi, i più importanti sono: 

- (i) i costi di adeguamento alle misure anti-Covid19 (le PMI del settore sono già in 

crisi, dopo settimane di chiusura forza, e non hanno le risorse economiche e 

organizzative per introdurre a livello aziendale piani di sicurezza adeguati); 

- (ii) tali piani di adeguamento sono spesso frutto di suggerimenti di consulenti che 

tendono a utilizzare modelli generalizzati o standardizzati, cioè non direttamente 

collegati a quell’attività imprenditoriale, con la conseguenza che potrebbero 

risultare del tutto inefficaci; 

- (iii) tali piani di adeguamento alle misure anti-Covid19 non escludono in alcun 

modo la responsabilità del datore di lavoro nel caso di contagio tra i lavoratori, 

con la conseguenza che potrebbero essere attivati contenziosi per il danno 

differenziale (ulteriore) rispetto all’indennità INAIL; 

- (iv) la formazione specifica del personale sulle misure anti-Covid19 spesso ricade 

sul datore di lavoro, aggiungendo costi a quelli già sostenuti normalmente; 

- (v) la flessibilità interna all’azienda (polivalenza/polifunzionalità dei lavoratori, 

turnazioni, ferie imposte, se necessario, ricorso al lavoro straordinario; assunzioni 

per brevi periodi, etc.) che un buon piano di adeguamento anti-Covid19 

imporrebbe non è al momento in alcuno modo incentivata dalla norma di legge. 

 

Tali problemi si possono superare con una regolamentazione che disponga una serie di 

misure, tra cui: 

 

a. un sistema che regoli in modo flessibile le deroghe alla chiusura generalizzata, 

anche in accordo con le organizzazioni datoriali più rappresentative, con 

riferimento a settori (terziario, turismo, pubblici esercizi, etc.), a dimensioni dei 

luoghi di lavoro (ad esempio, permettere la riapertura di esercizi con locali aventi 

meno di 400 mq), a territori meno colpiti da Covid19;  

b. una norma di incentivazione fiscale sulla strumentazione che permette di 

svolgere esami sierologici o simili per controllare il personale che può rientrare 

nei luoghi di lavoro;  
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c. una norma di incentivazione fiscale sull’acquisto di ogni strumento tecnologico 

utile per implementare misure anti-Covid19 (strumenti per la misurazione della 

temperatura corporea, per controllare le distanze tra lavoratori, per 

controllare/svolgere la sanificazione degli ambienti, etc. – sul modello del credito 

di imposta art. 30 dl 23/2020);  

d. una norma che imponga standard minimi di sanificazione/adeguamento degli 

ambienti di lavoro a cui attenersi, con il contestuale esonero da ogni 

responsabilità civile e penale per il datore di lavoro qualora ci sia la prova di aver 

correttamente adempiuto detti obblighi;  

e. una norma che assegni alle associazioni di categoria il compito di assistere le 

aziende nella fase di elaborazione/implementazione del piano di adeguamento 

anti-Covid19, con un contributo pubblico per le strutture associative che 

svolgono tali progetti con i datori di lavoro (il che ridurrebbe la diffusione di 

modelli standardizzati inutili e dannosi); 

f. una norma che introduca una misura generalizzata di detassazione temporanea 

per ogni forma di flessibilità interna adottata in ragione del piano di adeguamento 

e per tutta la formazione erogata ai lavoratori/svolta dal datore di lavoro in 

materia di sicurezza anti-Covid19. 
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La ripartenza e le categorie imprenditoriali 

 

 

Premessa 

Con riferimento all’implementazione delle misure sanitarie applicabili alle varie 

categorie imprenditoriali, va fatta una necessaria premessa: 

 

1. Gli imperativi sono: conservare il lavoro, riaprire tutti. Occorre quindi prevedere 

regole necessariamente diverse per il settore Food, No Food, ristorazione, e ad 

impatto differenziato per le imprese delle diverse dimensioni (esercizi di vicinato, 

medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali),  ma, in generale, occorre 

prevedere per tutte le imprese condizioni di esercizio dell’attività SOSTENIBILI. 

 

2. Occorre operare una netta distinzione tra imprese che prevedono contatti con il 

pubblico (commercio, ricettività, servizi) e altre imprese produttive (industria, 

agricoltura, ecc.). 

 

3. Il contesto datoriale è pronto a farsi carico della sicurezza degli imprenditori e degli 

addetti alle attività (lavoratori e collaboratori), ma non potrà ovviamente caricarsi 

ulteriori costi non propri, relativi soprattutto all’uso di DPI, fornendo mascherine, 

guanti, gel anche a tutti i clienti, fatte salve ovviamente le esigenze di sanificazione 

e pulizia. 

 

4. Il distanziamento è un obbligo fondamentale, ma in tutti quei casi in cui non sia 

applicabile in una misura “standard” occorrerà prevedere possibili soluzioni 

alternative. Ciò vuol dire che in esercizi che dispongono di locali di dimensione 

ridotta si potrà in alternativa scaglionare gli ingressi o potenziare, per quanto 

possibile, i dispositivi di protezione personali. 
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Le specifiche categorie 

Le PMI del commercio alimentare (supermarket, gastronomie e alimentari, macellerie, 

pescherie, frutterie, panifici, laboratori artigiani alimentari, pizze a taglio, enoteche). 

 

In relazione alla grave emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese e alla 

auspicata road map di riapertura delle attività imprenditoriali, si ritiene innanzitutto 

che le misure sanitarie di mantenimento della prevenzione di nuovi contagi e di 

contrasto alla diffusione, per l’avvio della cosiddetta “fase due”, debbano tenere conto 

sia delle dimensioni delle imprese, in termini di addetti, sia delle reali condizioni 

edilizie/architettoniche degli edifici, specie se posti nei piccoli centri e nei centri storici, 

per evitare che si frappongano condizioni  strutturali di impossibile realizzazione 

penalizzando il tessuto delle PMI commerciali che svolgono un imprescindibile servizio 

di vicinato, che è stato (ed è) tanto utile e fruibile nella fase emergenziale quanto 

necessario nella “fase due” della  ripresa  e dell’auspicato rientro nella normalità. 
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I negozi di abbigliamento 

Il settore della moda e delle confezioni ha sofferto nei due mesi dell’emergenza uno 

stop con effetti traumatici per gli operatori, aggravato dalle peculiarità categoriali, che 

prevedono una contrattualistica stringente ed onerosa inerente gli ordini, le forniture, 

i pagamenti. 

Gli esercizi commerciali del settore, dopo aver sopportato la falcidia dovuta al 

confronto impari con i “grandi contenitori del commercio” e con gli outlet hanno patito 

nell’ultimo decennio le conseguenze del sempre maggior uso, da parte dei 

consumatori, del commercio on line. 

L’emergenza da Covid-19 potrebbe significare il colpo di grazia per un settore che 

costituisce un servizio indispensabile ai consumatori, specie nei centri storici delle città 

e nei piccoli centri abitati, e che contribuisce a contenere gli spostamenti di massa 

verso le grandi superfici della distribuzione commerciale poste nelle periferie urbane. 

Si ritiene dunque che occorra prevedere una riapertura immediata, già dal 4 maggio, 

degli esercizi di dimensioni entro i 400 mq, disponendo l’applicazione di misure di 

sicurezza adeguate, quali l’accesso controllato con il contingentamento delle presenze 

all’interno dei locali, nella modalità prevista dalle misure di cui all’allegato 5 al DPCM 

del 10 aprile 2020, la dotazione degli indispensabili DPI per gli operatori e la 

prescrizione dell’uso di mascherine e guanti per i clienti. 

 

Il settore No Food 

La sospensione dell’attività di commercio di tutti i beni considerati “non di prima 

necessità” ha di fatto bloccato tutto il commercio di prodotti del settore non 

alimentare, tranne quelli (appunto di prima necessità) commercializzati quasi 

esclusivamente all’interno di ipermercati e supermercati. 

In questa fase, infatti, la clientela ha effettuato soprattutto acquisti di prodotti 

alimentari, organizzandoli secondo un criterio razionale che ha preferito la “spesa” 

presso esercizi della grande distribuzione, presso i quali effettuare anche gli acquisti 

degli altri prodotti posti in vendita. 

Presso la GDO dunque è stato massimamente consumato l’acquisto di computer, 

elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, apparecchiature informatiche, 

ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, 
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articoli per l'illuminazione, articoli di profumeria, prodotti per l'igiene personale, 

saponi, detersivi. 

Non vi è dubbio dunque che occorre ridare immediato impulso, fin dal 4 maggio, 

consentendo la riapertura di tutti quegli esercizi, con superficie inferiore a 400 mq, che 

esercitino la vendita di prodotti No food, in applicazione di misure di sicurezza quali 

l’accesso controllato e il contingentamento delle presenze nella modalità prevista dalle 

misure di cui all’allegato 5 al DPCM del 10 aprile 2020, la dotazione di DPI per gli 

operatori e la prescrizione dell’uso di mascherine e guanti per i clienti. 
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La distribuzione dei carburanti 

Per le aree di servizio di distribuzione carburanti valgono in generale i principi di 

precauzione, gradualità e proporzionalità, senza gravare di ulteriori oneri, sia 

amministrativi che gestionali,  le piccole imprese di distribuzione carburanti. 

Nel particolare settore si manifesta la necessità di favorire, in questa fase: 

- la modalità di rifornimento in self pre-pay e di evidenziatori stradali che 

assicurino una distanza di almeno un metro nelle operazioni di rifornimento 

servito e pagamento, con l’utilizzo di paratie alle casse, per le modalità post-

pay; 

- il contingentamento degli ingressi nei locali non oil in base al disposto di 1 

persona ogni 40 mq oltre due addetti, indossando mascherine a norma, occhiali 

o visiere di protezione, guanti, divise di lavoro; 

- la dotazione dell’impianto nei luoghi prossimi alla vendita di detergente per le 

mani, disinfettando le superfici di appoggio e le attrezzature per la vendita 

(pistole erogatrici, tastiere colonnine, POS …); 

- la dotazione di contenitori di raccolta di materiali monouso, favorendo pratiche 

di distanziamento operatore/cliente. 

  

Quanto alle misure di cui all’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020 si ritiene debba 

assicurarsi maggiore elasticità rispetto al rapporto mq/persone, anche in ragione della 

presenza degli addetti.  

 

Il commercio su aree pubbliche 

Per quanto riguarda la riapertura completa dei mercati, in vista di un ritorno alla  

normalità, crediamo si debba, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e degli 

operatori, stabilire regole vincolanti, di comune accordo con il Governo centrale e gli 

Enti territoriali.  

Riteniamo indispensabile un intervento centralizzato, che stabilisca le regole e fornisca 

indicazioni circa l'adozione di misure organizzative che consentano un accesso 

controllato ai mercati, con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, 

tenuto conto delle dimensioni delle strutture chiuse o recintate e delle caratteristiche 

delle aree pubbliche all’aperto (mercati in sede impropria, su strade, piazze ecc. …); 
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modalità tali da garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra i visitatori ed 

a cui attenersi per poter lavorare anche se a ritmo ridotto, senza provocare, 

ovviamente, problemi di carattere sanitario. 

Oltre alle misure organizzative per la riapertura dei mercati occorre prevedere 

modalità, in particolare il distanziamento, che garantiscano l’attività anche sui posteggi 

isolati e nella forma del commercio itinerante, tipologie che svolgono un servizio 

insostituibile a favore dei consumatori in età avanzata e in generale nei piccoli comuni 

isolati e/o di montagna, nei quali la popolazione non può contare sulla distribuzione 

organizzata ed i centri commerciali. 
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Le categorie del benessere 

(parrucchieri, barberie, estetiste, negozi di nails, e tutto ciò che attiene ai servizi della 

persona) 

 

Occorre riaprire in tutta sicurezza, già dal 4 maggio, utilizzando i DPI adatti (mascherine 

chirurgiche, guanti) e contingentando l’ingresso dei clienti in base alla capienza dei 

locali, con attività svolta solo previa fissazione di appuntamento. 

 

 

Il settore ricettivo-alberghiero ed extralberghiero 

Le fasi da monitorare nelle strutture ricettive sono sostanzialmente quelle relative alla 

relazione tra le persone, in particolare fra personale ed ospiti, fra il personale interno 

della struttura e fra il personale ed i fornitori. 

In dettaglio, si prevede il mantenimento della distanza di 1 metro in tutte le attività di 

relazione con gli ospiti.  

Ove non sia possibile il mantenimento della distanza di 1 metro fra personale ed ospiti, 

si rende necessario l’utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico: ad esempio per 

preparazione e somministrazione degli alimenti, rifacimento camere.  

In alternativa alle mascherine, ove non sia possibile il mantenimento della distanza di 

1 metro, installazione di misure alternative – divisori (es. reception, se la distanza di 1 

metro non è assicurata). 

Occorre garantire per tutti i dipendenti la disponibilità dei DPI necessari (Mascherine 

di tipo chirurgico e gel disinfettante), il mantenimento della distanza di 1 metro in tutte 

le attività svolte, ove possibile, la formazione sui rischi connessi al COVID-19 ed ai 

comportamenti da tenere. 

Nei rapporti con i fornitori, va assicurato il mantenimento della distanza di 1 metro in 

tutte le attività svolte e l’utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico in fase di 

ricevimento merce. 
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Occorre mettere a disposizione degli ospiti erogatori di gel disinfettanti in ogni 

ambiente ad uso pubblico, entro la distanza di 15 metri. Per le strutture ricettive 

extralberghiere (b&b, affittacamere, ecc.) è sufficiente un dispenser all’entrata. 

 

È necessario: 

- adottare la cartellonistica predisposta dal ministero della Salute, da esporre in 

tutte le aree comuni e nei bagni ad uso pubblico, per evidenziare la necessità della 

distanza di 1 metro e sollecitare la frequente igiene delle mani; 

- posizionare i posti a sedere in tutti i locali per la somministrazione di alimenti a 

distanza di 1 metro; 

- consentire l’utilizzo degli ascensori per nucleo familiare e/o per ospiti 

separatamente per ogni camera; 

- prevedere la sanificazione quotidiana degli ambienti comuni o al termine di ogni 

utilizzo di un ambiente con specifica destinazione (somministrazione alimenti, sale 

meeting, etc.); 

- assicurare la sanificazione periodica dei filtri dei sistemi di climatizzazione. 

In presenza dello stesso nucleo familiare, si possono derogare le normative legate alla 

distanza tra i componenti. 
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I pubblici esercizi - Somministrazione nei ristoranti, bar e in altri locali pubblici 

Le imprese della ristorazione ritengono che già dal 4 maggio possa essere consentita 

l’attività di vendita per asporto, gestendola in sicurezza ed evitando assembramenti 

all’interno dei locali. 

Si ritiene, altresì, che debba essere consentito, ove possibile, l’ampliamento delle aree 

esterne relative ai “dehors stagionali”, in deroga alle vigenti normative e con iter 

semplificato, in funzione delle necessarie modifiche funzionali al distanziamento dei 

tavoli e delle sedute; 

Occorre poi prevedere l’azzeramento dei costi e delle commissioni relativi ai pagamenti 

con moneta elettronica e con buoni pasto elettronici, al fine di contenere la diffusione 

della moneta comune, ipotetico veicolo di contagio. 

Le attività di somministrazione nei pubblici esercizi, nella fase della completa 

riapertura, garantiscono: 

-  i DPI (mascherine di tipo chirurgico, gel disinfettante) necessari per tutti i 

dipendenti; 

- la formazione del personale dipendente, con maggior riguardo al rispetto delle 

distanze da osservare (1mt) in tutte le fasi di lavoro; ove non sia possibile il rispetto 

della distanza di 1mt di sicurezza adozione di dispositivi di protezione individuale; 

- informazione e comunicazione: adozioni di cartellonistica prevista dal ministero 

della Salute, da esporre in tutte le aree comuni: 

- per la sala ristorazione: rispetto distanza di 1Mt tra le sedute (massimo tre persone 

per un tavolo di dimensioni standard di 60x60); 

- distanza di sicurezza di 1Mt anche nelle aree comuni frequentate dai lavoratori 

attraverso accessi scaglionati (spogliatoio, locali ristoro per dipendenti). 

 

 

Gli stabilimenti balneari 

Gli stabilimenti balneari sono disponibili ad attivare tutte le procedure per poter 

garantire un accesso alle spiagge nel modo più sicuro, ma sono assolutamente 

contrari al distanziamento degli ombrelloni mediante strutture fisse divisorie, 

soprattutto perché non salutari per la clientela. 

I titolari delle strutture garantiscono: 
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- la distanza di almeno 1mt tra le attrezzature di spiaggia (lettini, ombrelloni); 

- la previsione di un’area minima di circa 10 mq per ombrellone; 

- la limitazione a 3 persone per ombrellone (in caso di nucleo familiare, tale limite 

può essere derogato); 

- l’adozione di cartellonistica predisposta dal Ministero della Salute, da esporre in 

tutte le aree comuni e nei bagni ad uso pubblico, per evidenziare la necessità della 

distanza di 1 metro e sollecitare la frequente igiene delle mani; 

- l’adozione di cartellonistica dislocata all’interno della concessione balneare, che 

contenga informazioni su come vivere in sicurezza la spiaggia; 

- una particolare attenzione all’area giochi, con riferimento all’adozione di tutte le 

procedure di massima sicurezza e tutela dei minori; 

- il mantenimento della distanza di 1 metro in tutte le attività di relazione con gli 

ospiti.  

- Ove non sia possibile il mantenimento della distanza di 1 metro fra personale ed 

ospiti, l’utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico; 

- la disponibilità a tutti i dipendenti dei DPI necessari; 

- la messa a disposizione degli ospiti di erogatori di gel disinfettante. 

 

Le strutture ricettive all’aria aperta 

I gestori delle attività turistiche all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) 

intenderanno aprire le attività – quando si potrà viaggiare per turismo - con 

provvedimenti gestionali, organizzativi e strutturali che rendano sicuri il lavoro dei 

collaboratori e la permanenza degli ospiti.  

Altresì sarà prioritario garantire che venga evitata la chiusura dell’intera struttura nel 

caso di persone (ospiti o lavoratori) contagiate sintomatiche, che andranno gestite 

secondo le prescrizioni dell’OMS e dell’ISS.  

Le misure qui proposte riguardano sia le funzioni aziendali sia la gestione del corretto 

comportamento degli ospiti.  

I campeggi ed i villaggi turistici sono tipicamente caratterizzati da grandi spazi aperti e 

chiusi, individuali e collettivi (almeno 30 mq. per ospite – 120 mq. per ogni nucleo 

familiare o di gruppo). 
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Si tratta di aziende strutturate e complesse, che, con le opportune implementazioni 

organizzative e la formazione specifica degli addetti, possono gestire la presenza degli 

ospiti rispettando le misure di distanziamento e di sicurezza, evitando ogni 

assembramento (riferimento norme per il sistema turistico dell’OMS e ISS) 

In una prima e transitoria fase, la struttura può prevedere la riduzione all’80% della 

capacità ricettiva. 

È senz’altro evidente che si devono interpretare al meglio le esigenze e le richieste di 

sicurezza, che saranno fondamentali per poter accogliere i turisti.  

Gli standard di igiene sono portati ai massimi livelli, in tutti gli ambienti, sia comuni 

(servizi igienici e docce) che privati (bungalow e casemobili). 

Gli spazi interni ed esterni, gli orari di servizio e le modalità operative sono rimodulati 

per garantire il distanziamento necessario. 

Le modalità di arrivo, di ingresso e di partenza della struttura sono rese in modalità 

smart, incentivando le operazioni da remoto per il check in ed il check out, limitando al 

massimo le attività sul posto (che saranno  svolte senza contatto fisico non protetto). 

I tornelli di ingresso ed uscita sono modificati per permetterne l’apertura senza l’uso 

delle mani. 

In tutti i punti necessari, dove ci sono contatti degli ospiti con superfici, sono collocati 

i dispenser di gel igienizzante. 

La pulizia e sanificazione degli spazi comuni (servizi igienici e docce) è svolta 2 volte al 

giorno e le operazioni consuete sono implementate con le sanificazioni con prodotti 

specialistici. 

Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli) sono modificate e gestite per 

rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento.  

La pulizia e sanificazione degli alloggi individuali (bungalow e casemobili) è svolta prima 

e dopo la consegna agli ospiti. Le operazioni consuete sono implementate con le 

sanificazioni con prodotti specialistici. Nelle unità abitative è inoltre collocato un kit 

per la pulizia e la sanificazione anti virus. 

Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli 

gruppi, con spazi ed orari in modo da permettere il distanziamento. 

Sono eliminate le iniziative che potrebbero portare a potenziali assembramenti. 
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Nei ristoranti, nei bar e nei negozi interni, comprese le lavanderie, sono applicate le 

misure di distanziamento disposte dalle autorità per tali strutture, limitando i tavoli e 

gli accessi.   

Viene incentivata la consegna dei prodotti, ordinati in remoto, presso le piazzole e 

presso i bungalow e le casemobili. 

Uguali provvedimenti sono previsti per l’utilizzo delle piscine e delle spiagge. 

La formazione degli addetti, diretti ed indiretti, è prevista sia nella fase pre-apertura 

che durante la stagione normale. Al personale sono garantite tutte le misure 

preventive ed i DPI necessari. 

Le regole indicate sono cogenti sia per le strutture e le funzioni gestite direttamente 

che per quelle affidate a terzi, i cui contratti di affitto o di servizio sono adeguati in 

coerenza. 

Particolare cura sarà posta nella gestione del comportamento degli ospiti, sia nel 

momento della accettazione, che durante il soggiorno, verificando il diritto a viaggiare 

e lo stato di salute e l’uso eventuale di dispositivi (mascherine).  

Un addetto esperto è incaricato come responsabile della procedura e dovrà effettuare 

la puntuale verifica delle azioni previste redigendo una check list.  

La procedura è concordata con il Sindacato dei Lavoratori dipendenti e con la funzione 

RSPP Aziendale e comunicata con apposita cartellonistica multilingue. 

 

Le guide turistiche - Visite Guidate e Tour organizzati 

Si premette anzitutto che la promozione del turismo in Italia deve basarsi innanzitutto 

su un'immagine positiva del nostro Paese, a garanzia della sicurezza sanitaria, e che si 

considera imprescindibile l’approvazione di una legge quadro sulle professioni 

turistiche, da tempo attesa. 

Nello specifico, sarà utile prevedere una Formazione specifica sul rischio biologico ed 

in particolare sul Covid-19, con certificazione di assolvimento della formazione (4 ore 

in e-learning), con l’iscrizione in registro a consultazione delle autorità di controllo per 

la verifica del possesso dei requisiti 

L’assicurazione RC sarà obbligatoria. 

Le norme dovranno garantire la maggior sicurezza possibile per guide/accompagnatori 

e per i turisti. 
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Le disposizioni di sicurezza sanitaria dovranno essere coerenti su tutta la filiera 

(trasporti, ristoranti, musei, ecc.) e dovranno essere comunicate agli operatori locali 

(guide e TO). 

Inoltre, non ci dovranno essere differenziazioni a livello regionale, ma le regole 

dovranno avere uniformità su tutto il territorio nazionale. 

Saranno utilizzate da parte dei professionisti e dei turisti mascherine, guanti e gel 

igienizzante. 

Sarà inevitabile il distanziamento tra i partecipanti al gruppo in visita. 

Ovviamente si dovranno utilizzare sistemi di guida in radiofrequenza obbligatori con 

cellulare proprio dei turisti oppure con radioguide fornite al gruppo e cambio delle 

cuffie/auricolari. 

 

Il trasporto locale (vetture e bus NCC) 

Il settore è tra i primi colpiti dall’emergenza Covid-19, a causa del blocco degli 

spostamenti, delle gite scolastiche e viaggi di istruzione e dell’introduzione delle norme 

sulla sanificazione dei mezzi. 

La clientela è prettamente straniera e quindi la fase di ripartenza sarà molto lunga e 

sofferta. 

La previsione, per il momento facoltativa, di montare divisori sia sulle auto a 5 posti 

che sui van a 9 posti è stata considerata non praticabile dal 99% degli operatori, in 

quanto sostanzialmente inefficace, oltre ad essere eccessivamente onerosa ed 

esteticamente inopportuna. 

Ovviamente bisogna sanificare i mezzi e dotarsi sempre di mascherina e guanti quando 

si svolge il servizio e lo stesso devono fare i passeggeri. 

All’interno dei mezzi, cercando di rispettare le distanze minime, solo il 40% dei posti 

(sia bus che vetture) può essere utilizzato cercando di mantenere distanziati i 

passeggeri. 

Quasi da due mesi i mezzi sono fermi in rimessa e non si sa quando si potrà tornare a 

lavorare, perché, se il turismo internazionale non riparte (si parla del 2021), ogni 

discorso sulla sicurezza sanitaria appare secondario.  

Le imprese del settore sono al collasso e molte di esse non supereranno il 2020 se non 

si interverrà in modo deciso con un adeguato sostegno economico. 
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Le agenzie di mediazione immobiliare 

Le Agenzie immobiliari contano di poter riprendere le attività con il 4 maggio. Ciò si 

rende necessario innanzitutto per consentire la conclusione delle trattative sospese e 

risolvere situazioni che stanno creando seri disagi alle famiglie coinvolte che, per 

trattative e impegni precedentemente assunti, potrebbero trovarsi in contenziosi legali 

dovuti al mancato rispetto dei termini contrattuali. 

L’attività di intermediazione immobiliare potrebbe riprendere in ampia sicurezza 

consentendo inoltre agli operatori del settore di meglio organizzare il lavoro in 

modalità sempre più online, facendo ricorso a dettagliati servizi fotografici, virtual tour 

e video per gli immobili gestiti che ridurrebbero sensibilmente la necessità di un 

contatto fisico con i clienti nella ricerca o vendita degli immobili. 

L’associazione ha già delineato un protocollo comportamentale che impone: 

- attività presso le agenzie con incontri svolti esclusivamente su appuntamento 

- utilizzo di supporti digitali per contatti video e telefonici con la clientela limitando 

i contatti "in presenza" 

- utilizzo di postazioni singole nelle agenzie, con rispetto delle distanze, evitando 

condivisione di strumenti quali telefoni e computer 

- installazione di barriere in plexiglass nelle aree di contatto con il pubblico 

- sanificazione dei locali secondo le indicazioni e le modalità previste a livello 

nazionale per gli uffici; è opportuno ricordare che le agenzie immobiliari, anche 

se per la maggior parte posizionate in negozi su strada, hanno un ridotto afflusso 

di persone non trattando beni di largo consumo  

- Incentivazione delle visite virtuali agli immobili per limitare quelle fisiche ai soli 

casi di manifesto interesse all’acquisto; tale modalità richiede la disponibilità di 

materiale video/fotografico e documentale che è realizzabile soltanto se agli 

agenti immobiliari sarà consentito di ripartire  

- incentivazione allo smart working per il personale amministrativo e di segreteria, 

riducendo al minimo indispensabile il numero di persone presenti nei locali 

- rispetto assoluto delle distanze di sicurezza, utilizzo di guanti, mascherine, copri 

calzari e prodotti igienizzanti da utilizzare non solo per gli appuntamenti in 

agenzia ma anche presso le abitazioni dei clienti 
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- digitalizzazione di tutta la documentazione immobiliare utile per le trattive di 

locazione e compravendita e relativo utilizzo in modalità esclusivamente 

telematica 

- avvio di procedure utili ad evitare la contestuale presenza delle parti contraenti 

nell’agenzia. 

 

L’associazione è fortemente convinta che poter rapidamente riprendere l’attività di 

intermediazione immobiliare permetterà di far ripartire un settore economico 

importantissimo per il Paese e attorno al quale ruotano molteplici interessi. 

 

 

Gli agenti e rappresentanti di commercio 

Le aziende dell’intermediazione commerciale più strutturate sono organizzate in forma 

di società, appartenenti ai settori della moda, dell’impiantistica, della meccanica e 

similari. Tali aziende dispongono di uffici, tramite i quali gestiscono il processo 

produttivo e a cui accedono collaboratori inquadrati come sub agenti e/o dipendenti. 

Gli agenti delle piccole aziende gestiscono il processo produttivo principalmente 

accedendo ai locali dei clienti. 

Nel primo caso le imprese del settore dovranno adeguare il proprio Documento di 

Valutazione dei Rischi al Protocollo sottoscritto tra Governo, rappresentanza delle 

imprese e dei lavoratori; nel secondo caso dovrà essere il cliente a garantire all’agente 

la messa in sicurezza del suo accesso ai locali. 

In tutti i casi di accesso da parte dell’agente ai locali del cliente potremmo pensare alla 

redazione di una sorta di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali) da redigere da parte del cliente (l’azienda presso i cui locali accede 

l’agente), tramite il quale vengono definiti i criteri di frequentazione nonché la 

certificazione del fatto che l’agente è stato messo a conoscenza di tali criteri. Al 

contempo anche l’agente si obbliga tramite autocertificazione a dichiarare tale 

conoscenza e l’assenza da sintomatologie con il relativo adeguamento ai criteri inerenti 

il GDPR (tutela dei dati personali). 
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Il gioco legale in P.V. specializzati e negli esercizi commerciali 

La normativa per la gestione dell’emergenza Covid-19 emessa nel corso di questo 

periodo ha sancito la completa sospensione della raccolta di gioco legale in tutta Italia, 

ad eccezione unicamente della vendita dei Gratta e Vinci nel canale dei Tabaccai. 

Lo stato di emergenza che sta vivendo il settore del gioco legale in Italia impone una 

serie di riflessioni su nuove modalità di frequentazione dei luoghi di gioco, nonché di 

fruizione dei prodotti di gioco, da attuare al momento della ripresa delle attività, anche 

alla luce di quanto emerge dalle prime analisi svolte dal Comitato Tecnico Scientifico 

per la ricostruzione economica del Paese – Fase 2. 

La tabella di riepilogo delle classi di rischio e di aggregazione sociale, relativa alla fase 

di ripartenza post emergenza Covid – 19, pubblicata sugli organi di stampa online, 

attribuisce alle attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco (codice 

Ateco R- 92) una classe di aggregazione sociale pari a 4 (livello massimo) con una 

conseguente classe di rischio integrato di livello Medio-Alto; in considerazione della 

percezione di una valutazione così alta, il settore del gioco corre il rischio di una 

riapertura particolarmente ritardata rispetto ad altre tipologie di esercizi. 

Alla luce di quanto sopra, si riportano una serie di riflessioni tese a limitare al massimo 

il livello di aggregazione sociale con conseguente riduzione del rischio di contagio 

potenziale all’interno dei punti vendita. 

Le considerazioni che seguono vanno affrontate separatamente in funzione dei punti 

vendita a cui sono riferite e nello specifico: 

– punti vendita di gioco specializzati, ovvero con attività di gioco prevalente (es.: sale 

scommesse, sale bingo, sale dedicate Slot e VLT e sale giochi); 

– punti vendita di gioco generalisti, ovvero con attività di gioco accessoria (es.: bar, 

tabacchi, edicole); 

I punti vendita specializzati, per la loro natura di luoghi totalmente dedicati al gioco, 

sono caratterizzati generalmente da superfici molto ampie e pertanto risultano 

facilmente in grado, a seguito di una riorganizzazione degli spazi interni, di rispettare 

qualunque disposizione sarà prevista dal Governo al fine di ridurre al minimo il rischio 

di contagio; si aggiunge inoltre, che la frequentazione di tali luoghi può essere 

facilmente contingentata con un controllo all’accesso dei locali, introducendo un livello 
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massimo di presenza simultanea di persone all’interno dei locali, in funzione dei metri 

quadri di questi ultimi. 

Se a quanto sopra si aggiunge la possibilità di imporre alla clientela, e controllare 

facilmente, l’utilizzo di dispositivi di sicurezza che il Governo riterrà opportuno far 

adottare nei luoghi pubblici, si ritiene che il valore riferito alla classe di aggregazione 

sociale di cui sopra possa sensibilmente ridursi con effetti positivi sulla ripartenza delle 

attività, parificandole rispetto ad attività a cui è stato attribuito un livello di rischio 

minore. 

Con riferimento invece, all’attività di gioco presso i punti vendita generalisti, il settore 

del gioco legale lascia alle associazioni di riferimento le considerazioni relative alle 

misure che potranno essere messe in atto per ogni specifica categoria merceologica 

(es.: bar, tabacchi, edicole, etc.). 

Si rappresenta tuttavia che l’attività di gioco accessoria, all’interno dei suddetti punti, 

si sostanzia fondamentalmente in due macrocategorie: 

– cosiddetti giochi da banco, ovvero lotto, superenalotto, commesse, gratta e vinci 

etc. 

– apparecchi da intrattenimento, ovvero Slot. 

Per la prima categoria, i problemi legati alla vendita di gioco, sono i medesimi 

riscontrabili per la distribuzione di qualunque altro prodotto da banco (es.: caramelle, 

caffè, sigarette etc.). 

Per la seconda categoria invece si ritiene che, per mettere in atto un meccanismo di 

riduzione del rischio, andranno rispettati rigorosamente i criteri del distanziamento 

sociale, ovvero la distanza di almeno un metro tra uno slot e l’altra, o in alternativa 

l’installazione di pannelli antidroplet, oppure il posizionamento delle Slot “di spalle” 

l’una con l’altra; si ritiene inoltre che tali misure accompagnate dall’utilizzo di 

dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti), dalla sanificazione delle slot 

e dalla messa a disposizione di igienizzanti in prossimità delle stesse, possano fornire 

un adeguato livello di contrasto al contagio. 

 

 

 


