
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 13.05.2020 

Tra le aperture che il Governo sembra intenzionato a concedere a partire dal 18 di maggio, sembrano figurare 

anche le categorie della ristorazione, della balneazione e dei servizi della cura della persona, come 

parrucchieri ed estetisti. Certamente qualora a queste categorie sarà consentito di riaprire, almeno in un 

primo momento, dovranno fare i conti con regolamenti igienico-sanitari stringenti ed impegnativi. A tal 

alcuni report (allegati) realizzati in collaborazione con 

nto riguarda le misure che 

tuttavia si ritiene in questa sede opportuno e significativo approfondire quanto contenuto in questi 

documenti.  

Documenti tecnici per la gestione della fase 2 nei settori della ristorazione e della 

balneazione 

Nel settore della ristorazione ad assumere un aspetto di grande complessità è la questione del 

distanziamento sociale. Durante il servizio, infatti, non è evidentement

parte dei clienti. Lo stazionamento protratto, inoltre, in caso di soggetti infetti da Sars-CoV-2 può 

contaminare  superfici come stoviglie e posate. Un altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la 

ventilazione dei locali confinati, anche in relazione ai servizi igienici, che spesso sono privi di possibilità di 

aerazione naturale. Il documento Inail-

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. 

Così come per la ristorazione, nel documento relativo al settore della balneazione, viene indicata una 

strategia di gestione del rischio che tenga conto di vari aspetti, che riguardano il sistema integrato delle 

utilizzabile dai bagnanti richiede inoltre valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti 

ovative. Per consentire un 

accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene suggerita la prenotazione 



veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi 

di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara. 

Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli 

ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. È 

per più giorni. In ogni caso è 

attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. È da evitare, inoltre, la pratica di attività 

ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve 

 

Entrambi i documenti, infine, si soffermano anche sulle misure specifiche per i lavoratori, in linea con 

quanto riport

carattere generale sul rischio da Sars-CoV-2, al personale devono essere impartite istruzioni mirate, con 

particolare riferimento alle specifiche norme igi

individuale. Va comunque ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, attraverso la 

messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica. 

Parrucchieri ed estetisti 

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 140.000 imprese e 260.000 addetti, i rischi maggiori 

legata anche alla presenza di operazioni che comportano la formazione di aerosol.   

Tra le misure di prevenzione proposte, la possi

degli orari di apertura dei locali e una razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento, 

suolo pubblico in deroga.  

Per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane, è necessaria una buona programmazione di tutte le 

attività e dei tempi medi dei trattamenti, che andrebbero predeterminati già al momento della prenotazione, 

per ottimizzare i tempi di attesa e prevenire ogni forma di affollamento. La distanza minima tra le postazioni 

dovrebbe essere di almeno due metri ed è preferibile lavorare con le porte aperte.   

trattamenti che non lo rendano possibile. È preferibile, inoltre, fare ricorso a grembiuli e asciugamani 

monouso. Se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti. In tutti i casi possibili, le 

procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente. 



Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


