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Emergenza Covid-19 - Fase 2 

La riapertura delle attività 
economiche 
Da lunedì 18 maggio 2020 potranno riaprire tutte le attività di commercio 

al dettaglio e tutti gli esercizi di ristorazione che sono sospesi da oltre 2 

mesi. 

 

IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE 

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio  e l’Assessore al 
Commercio Vittoria Poggio hanno reso noto il calendario delle riaperture delle 
attività commerciali: 

* da lunedì 18 maggio  tutti i negozi  al dettaglio, i saloni per parrucchieri , 
i centri estetici , gli studi di tatuaggio e piercing, i servizi per gli animali  (dog 
sitter, pensioni e addestramento, mentre le toelettature sono già aperte), tutte 
le altre  strutture ricettive al momento ancora chiuse e i musei . 

* da lunedì 18 maggio  saranno consentiti anche tutti gli sport all’aria aperta in 
forma individuale  o in coppia con il proprio istruttore , purché sempre nel 
rispetto delle distanze e delle relative disposizioni di sicurezza; 

* da mercoledì 20 maggio  nei mercati potranno essere presenti i banchi 
extralimentari  (si possono così applicare le procedure di adeguamento alle 
nuove linee guida per la sicurezza); 

* sabato 23 maggio potranno riaprire bar e ristoranti e le altre attività di 
somministrazione di alimenti. Una data posticipata di qualche giorno rispetto a 
quella nazionale per contemperare le esigenze di cautela con quella di 
consentire alle attività di ristorazione l’adeguamento alle linee guida definite 
insieme al Governo per la riapertura in sicurezza e anche per seguire le 
indicazioni del Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di Crisi della Regione. 

Queste disposizioni sono contenute nell’ordinanza del presidente Cirio che 
sarà pubblicata a brevissimo sul sito della Regione  e sono il risultato di una 
mattinata di confronto in videoconferenza tra lo stesso Cirio e l’assessore 
Poggio prima con le associazioni di categoria  e poi con i rappresentanti degli 
enti locali, i sindaci dei Comuni capoluogo, le Province e le Prefetture. 
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Le riaperture sono regolate dal “Protocollo con le nuove linee guida”  (che 
trovate in allegato e che vi preghiamo di leggere con estrema attenzione) per la 
riapertura in sicurezza delle attività economiche, produttive e ricreative varato 
nella notte dal Consiglio dei Ministri, frutto di una lunga giornata di lavori 
sollecitata dalle Regioni. 

Rispetto alle indicazioni iniziali dell’Inail, il protocollo ac coglie e recepisce 
le osservazioni delle Regioni , che dopo giorni di confronto con le 
associazioni di categoria avevano espresso al Governo le principali criticità 
connesse alla sostenibilità delle misure previste. 

E’ questo un grande traguardo raggiunto grazie ad un sforzo sindacale profuso 
da tutto il sistema Confesercenti che ha lavorato con ordine, con il sostegno 

di tutti i propri associati e collaboratori, senza mai eccedere nei toni, ma 

cogliendo risultati importati sia sul fronte dei sostegni ottenuti nel c.d. “Decreto 
Rilancio”, sia arrivando ad assicurarsi l’anticipo delle date di aperture al 18 

maggio con protocolli di sicurezza sostenibili e non eccessivamente gravosi.  

 

Sulle modalità di gestione in fase di riapertura abbiamo già detto nelle nostre 
videoconferenze e scritto molto, basandoci sulle indicazioni colte di volta in 
volta nei documenti di ipotesi che man a mano sono stati pubblicati. 

Ora, in attesa delle linee guida ufficiali della Regione Piemonte (mutuate da 
quelle della Conferenza delle Regioni) è doveroso attendere l’ufficialità dei vari 
provvedimenti legislativi la cui puntuale analisi sarà affrontata nei prossimi 
giorni dopo la pubblicazione. 

 

In linea di massima, le disposizioni Regionali e governative prevedono 
sempre le medesime linee di indirizzo e precauzioni: 

- Rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro; 

- Utilizzo dei DPI come mascherine, guanti ed in taluni casi, visiere o 
barriere parafiato; 

- Massima diffusione delle informazioni anti-contagio verso dipendenti e 
clienti; 

- Imprescindibile attività di pulizia, sanificazione ed areazione dei locali. 

 

PULIZIA, SANIFICAZIONE e CLIMATIZZAZIONE 

 

Come sopra ribadito, uno dei perni fondamentali attorno al quale si basa buona 
parte del sistema di prevenzione, è legato alle operazioni di pulizia e 
sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature con cui viene svolta 
l’attività.  
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Sull’argomento abbiamo più volte fornite puntuali indicazioni nelle 
INFORMATIVE PRECEDENTI alle quali ci rifacciamo integralmente. Restano 
quindi confermate le modalità di gestione delle suddette operazioni di 
sanificazione secondo le modalità disposte dal rapporto COVID-19 del 21 aprile 
2020 e dalla Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 
che sostanzialmente ruotano attorno a tre efficaci procedure: 

 

- Utilizzo di prodotti a base di cloro attivo normalmente rinvenibile 
nella comune “candeggina” con una percentuale di diluizione del 
0,1-0,5% (N.B. la candeggina normalmente in commercio ha una 
percentuale di cloro già diluita al 5%. Se si utilizza un simile prodotto, la 
sua giusta percentuale di diluizione per ottenere, ad esempio, lo 0,1% di 
cloro attivo sarà di 10 cl di candeggina su 4,9 litri d’acqua); 

- In alternativa, per le superfici o le attrezzature che potrebbero 
rovinarsi con il cloro attivo, utilizzare una soluzione alcolica con etanolo 
almeno al 70/75% (es. il classico alcol denaturato); 

- Costanza e frequenza delle operazioni di pulizia e sanificazione. 
Resta ben inteso che durante lo svolgimento di tali operazioni possono 
crearsi situazioni di maggiore esposizione al rischio di contagio dovute a 
schizzi o spruzzi. E’ pertanto opportuno utilizzare, in aggiunta ai normali 
DPI (guanti e mascherina) ulteriori misure di difesa come ad esempio 
protezioni oculari (occhiali o visiere) e magari grembiuli o camici 
monouso. 

 

Consigliamo alle aziende, al fine di dimostrare la frequenza delle operazioni di 
sanificazione in un’eventuale accesso ispettivo, di tenere aggiornata una 
scheda pulizie dove magari dare evidenza anche dei prodotti utilizzati. Nel 
nostro sito internet è pubblicato un fac-simile, da noi predisposto, che 
potrà certamente risultarvi utile. 

Poiché il continuo ricambio d’aria rimane una delle migliori buone pratiche 
nella lotta al coronavirus, l’Istituto superiore di Sanità raccomanda di aprire 
con maggior frequenza le diverse aperture: porte e finestre. 

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione meccanica controllata, gli 
stessi devono essere lasciati attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, eliminando 
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per ridurre il trasporto degli agenti 
patogeni. 

Eventualmente valutare la sostituzione del pacco filtrante con altro più 
efficienti. Ove invece sono presenti impianti misti di 
riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali il cui 
funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati o 
manovrati in autonomia dal lavoratore (es. fancoil, vetilconvettori, ecc.), questi 
vanno mantenuti fermi per evitare che con il ricircolo dell’aria si diffonda il 
virus. Solo nel caso in cui sia prevista la presenza, all’interno di ogni singolo 
locale, di una sola persona/lavoratore, sarà possibile mantenere in funzione 
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l’impianto avendo cura di pulire i filtri, almeno ogni quattro settimane. Il punto 
successivo del Rapporto ISS-COVID pare però essere più permissivo e 
contraddittorio con quanto sopra sancito, laddove afferma che “rimane ancora 
valida la procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali 
(fancoil o vetilconvettore) nel caso di contemporanea condivisione dello stesso 
ambiente o stanza da parte di più lavoratori”. Se invece sono presenti 
condizionatori autonomi con unità esterna oppure piccoli climatizzatori portatili 
con un tubo di scarico flessibile, il rapporto dell’ISS fissa le regole per la 
sanificazione dei filtri che andranno puliti ogni settimana se negli ambienti 
lavorano più persone, oppure solo una volta ogni mese nel caso sia presente 
solo una persona.  

 

LE MISURE DI SOSTEGNO ALLE AZIENDE 

 

Il c.d. “Decreto Rilancio” ha fissato una serie di aiuti alle imprese con un 
provvedimento “chilometrico” di seguito riepilogato sinteticamente per le parti 
più interessanti per la categoria, riservandoci di integrarle/modificarle dopo 
aver attentamente letto le 228 pagine che saranno pubblicate in Gazzetta 
Ufficiale: 

 

- IRAP: esenzione del versamento del saldo dovuto per il 2019 per i 
contribuenti con un volume d’affari (anno 2019) inferiore a € 250 milioni. 

- BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO: riconosciuto un 
credito del 60% delle spese sostenute per rispettare gli standard sanitari 
e di contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

- SANIFICAZIONE: concesso un credito d’imposta, nel limite di spesa di 
€ 60.000, nella misura del 60% dei costi sostenuti per la sanificazione 
dell’azienda. 

- LOCAZIONI: previsto un credito d’imposta del 60% sui canoni di 
locazione degli immobili ad uso non abitativo strumentale per i mesi di 
marzo, aprile e maggio a condizione che si sia verificata una riduzione 
del fatturato/corrispettivi rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.  

- FONDO PERDUTO: sarà concesso un contributo a fondo perduto per le 
imprese con ricavi non superiori a € 5 milioni che abbiano avuto un calo 
del 33% del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. 
Tale condizione non è richiesta per coloro che hanno iniziato l’attività dal 
01.01.2019. Il contributo sarà pari ad una percentuale dal 10 al 20% 
applicata alla riduzione di fatturato. 

- IMU: abolito il versamento della prima rata IMU per alberghi e 
stabilimenti balneari. 

- REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO: prorogata al 1° gennaio 
2021 la possibilità di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il 
mese successivo per quanti ancora non si sono dotati di RT. 
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- LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: disposto il differimento al prossimo 
anno. 

- ENERGIA ELETTRICA: riduzione della spesa per energia elettrica per le 
utenze non domestiche in bassa tensione. 

- DIFFERIMENTO VERSAMENTI: prorogata la scadenza al 16 settembre 
(già prorogata al 30 giugno) il termine dei versamenti di imposte e 
contributi già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. 

- INDENITA’ 600 €: tale misura è stata prorogata anche per il mese di 
aprile. Per maggio l’importo sarà incrementato a € 1.000 a condizione 
che si sia registrata una riduzione di almeno il 33% del reddito nel 
secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. 

- CASSA INTEGRAZIONE: rifinanziata tale misura di sostegno al reddito, 
anche in deroga, per ulteriori 9 settimane, delle quali solo 5 utilizzabili 
fino al 31 agosto e le ulteriori quattro dal 1 settembre al 31 ottobre.  

 

SARA’ NOSTRA CURA AGGIORNARVI E INVIARE SUCCESSIVI 
APPROFONDIMENTI. 

Continuate a seguirci sul nostro sito, sulla nostra  pagina 
Facebook e attraverso la newsletter. 

 

Come contattarci: 
 

Segreteria ufficio di Alessandria: tel. 0131232623, email: alservi@confesercenti-al.it  

 

Area servizi alle imprese 

Dott. Gianni Malaspina: tel 3336937699, email: g.malaspina@confesercenti-al.it   

Rag. Marco Todaro: tel. 3479374404, email: todaro.m@confesercenti-al.it   

Rag. Maura Grassi: tel. 3208014033, email: m.grassi@confesercenti-al.it    

Rag. Antonella Brizzi: tel. 3388716850, email: a.brizzi@confesercenti-al.it  

 

Area comunicazioni-rapporti istituzionali 

Dott.ssa Manuela Ulandi: tel. 3474162258, email: confesercenti.al@libero.it 

 

Uffici di zona 

Sede di Acqui Terme: tel. 0144323774, email: acqui@confesercenti-al.it 

Sede di Casale Monferrato: tel. 014271016, email: casale@confesercenti-al.it 

Sede di Ovada: tel. 014381308, email: ovada@confesercenti-al.it  

Sede di Tortona: tel. 0131868530, email: tortona@confesercenti-al.it  

 

Siamo accanto a voi per affrontare e superare insie me questa emergenza 

 


