
 

 

E’ indiscutibile che l’andamento del virus sia condizionante. Sappiamo bene che una nuova 
esplosione dell’epidemia sarebbe totalmente devastante.  
Al tempo stesso la Ripartenza dell’economia è una necessità ineludibile perché 
rappresenta un segnale fondamentale di tenuta e di speranza per gli imprenditori e i 
lavoratori dipendenti. Non c’è un prima la salute e dopo l’economia e neppure prima 
l’economia e poi la salute. Sono due priorità assolute sullo stesso piano.  
Riaprire le attività  come erano prima del virus sarebbe sbagliato, oltre che impossibile. 
Riaprire con regole che fanno fallire migliaia di imprese e con milioni di disoccupati è 
sbagliato. Milioni di persone non possono stare chiuse in casa per mesi. Non regge 
socialmente ed economicamente. 
Sino a quando non ci saranno medicinali e vaccino, ammesso che non nascano nuovi 
virus, dovremo avere comportamenti responsabili e consapevoli che l’essere umano non è 
più forte della natura. Anzi sarà sempre troppo tardi ritenere che il modello di sviluppo 
attuale possa reggere, che la globalizzazione senza regole sia il futuro, che l’economia di 
carta sia la padrona del mondo e se muoiono milioni di persone è un prezzo inevitabile da 
pagare. 
 
Come si può riaprire? 
 
E’ impensabile che si riparta come eravamo. Questo va compreso. Occorrono protocolli 
differenziati per tipologia di attività che devono essere semplici, chiari e uniformi sul 
territorio. 
I negozi, anche quelli di abbigliamento per bimbi e le librerie, possono avere numeri di 
accessi limitati, rispetto distanze non diverse da quelle stabilite dai supermercati, sia tra i 
clienti  e tra questi ed il personale, rispetto delle norme igieniche e sanitarie. 
In un negozio di abbigliamento è vero che si sosta, si provano i capi, ma la clientela non 
sarà mai numerosa. Riaprire, però, permette di affermare la volontà di resistere da parte 
dell’imprenditore; con la fidelizzazione dei clienti addirittura può proporre appuntamenti, 
consegnare a domicilio. E’ così per tutte le attività che hanno i flussi di clientela limitati e 
scaglionati nell’arco temporale e comunque non da fare assembramento. 
Altro discorso è per i bar. Altro ancora per i ristoranti. Altro per i parrucchieri. Ovviamente 
le regole generali sono fuori discussione. Il bar si può organizzare per ospitare un numero 
clienti in base alla superficie dei locali. Le distanze vanno definite sia al banco, sia ai tavoli, 
tra clienti e personale con criteri logici. Vanno evitati i cibi esposti. Il tavolo del ristorante 
non può essere predisposto con gabbie di vetro dove isolare i clienti. Non si può mangiare 
con la mascherina. L’asporto deve essere consentito.  
Un negozio di orefice avrà una clientela fatta di piccoli numeri.  
Le misure di sicurezza sono necessarie ma devono essere praticabili. Gli stessi costi vanno 
valutati.   
La questione vera è: quali ricavi può avere un ristorante anche quando l’attività potrà 
essere ripresa? I ricavi copriranno i costi? Aprire significare aumentare indebitamenti e 
esposizioni bancarie? La non risposta a queste domande, procrastinare la riapertura, 



stabilire regole impraticabili o irrazionali significherebbe sicuramente la morte di tante 
aziende che si potrebbero salvare. Pertanto, la salute va tutelata e l’aspetto economico va 
attentamente valutato. Qui non vale l’argomento del rischio d’impresa. Siamo di fronte ad 
una emergenza del tutto inedita.  
La ripartenza va organizzata coinvolgendo gli operatori anche nella elaborazione delle 
regole. Non si riparte con decisioni burocratiche e di non conoscenza delle caratteristiche e 
delle modalità di lavoro di ogni tipologia commerciale. E’ un grave errore non coordinare le 
norme. 
 
Ci sono aspetti più generali che vanno affrontati. 
I consumi erano al palo prima del corona virus. La ripartenza, e non si sa per quanto 
tempo, vedrà i consumi scendere e non di poco. I segni lasciati dalla paura rimarranno a 
lungo. La minore capacità di acquisto delle famiglie sarà un dato di fatto. Quanti 
dipendenti oggi in CIG una volta usciti saranno licenziati? E’ una variabile dipendente dai 
ricavi delle attività. La CIG taglia gli stipendi perlomeno del 20%. Il potere d’acquisto 
scenderà. 
 
Le misure di sostegno alle famiglie ed alle imprese sono essenziali per la tenuta della 
coesione sociale e per l’economia. La ripresa economica ha bisogno dei consumi, ma non 
sarà sufficiente. Occorre un grande piano d’investimenti pubblici da attuare velocemente. 
Altrimenti incomberà la povertà che rappresenta il pericolo più grande per le imprese del 
terziario. Per questo bisogna alzare la voce con le Istituzioni e la politica. La sfiducia degli 
imprenditori che dicono “non sono in grado di riaprire” deriva proprio dalla constatazione 
che il Governo non ha una strategia ed un Piano per la ricostruzione, per il futuro 
dell’Italia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
allegato 1 

 
PROPOSTE PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ COMMERCI ALI / 

ARTIGIANALI 
 

 
PREMESSA 
 
Elemento comune per tutte le attività in ripartenza è l’utilizzo di guanti e mascherine sia 
per il personale delle aziende sia per i clienti. 
 
Occorrono norme che siano uniformi sui territori ed inderogabili. La previsione delle stesse  
deve avvenire tenendo conto oltre che della tipologia di attività, anche della planimetria 
del locale al fine di verificarne la sua dimensione, le sue caratteristiche ed in relazione a 
tutto ciò il numero dei clienti ammessi. Occorrono norme chiare e di pratica applicazione 
circa le metodologie di sanificazione dei locali; anche in questo caso tenuto conto delle 
caratteristiche dei locali e senza dunque gravare in modo eccessivo (ed in taluni casi 
inutile) sulle aziende. 
 
 

 Le misure a difesa della salute, in relazione all’emergenza Covid-19,  tenuto conto   
delle disposizioni normative Nazionali e Regionali, debbono essere applicate con 
un’autocertificazione da inserire nel piano di autocontrollo per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro, rendendolo parte integrante dello stesso. 

 
 
 
RIAPERTURE 
 
La Regione Toscana ha autorizzato l’apertura delle cartolerie, vestiti per bambini/neonati e 
librerie, che si sono aggiunte a quelle previste dai vari DPCM. 
 
Queste tipologie di attività sono perfettamente compatibili con tutte le altre forme di 
commercio di vicinato. Negozi di abbigliamento, giocattoli, arredamento, fiorai, elettronica, 
articoli per la casa e per la persona, etc. 
 
E’ sufficiente applicare le stesse misure già previste per le attività attualmente aperte 
senza ulteriori aggravi o specificità. 
 
Lo stesso per le attività artigianali assimilabili a quelle commerciali che prevedono la 
produzione e vendita di prodotti (alimentari e non), per le concessionarie di autoveicoli, 
ecc. 
 
Per Ristoranti, Bar, Parrucchieri ed Estetiste, Attività dei servizi e Attività artigianali non 
assimilabili al commercio, vedi prospetto allegato nelle citazioni specifiche: 
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TIPOLIGIA DI ATTIVITA'  Disciplinare p er svolgimento attività  

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE 

Attività prevista sia da precedente decreto e confermata in ultimo da DPCM 10 aprile. Già 
presenti in molti Comuni grazie all'utilizzo del personale del Comune (PM) o associazioni 
di volontariato. Posizionamento dei banchi più congeniale per garantire norme di 
sicurezza, igiene ed evitare assembramenti; utilizzo di transenne od altri mezzi per 
canalizzare la clientela e facilitare la distanza interpersonale. 
 
Per i mercati non alimentari va detto che la stragrande maggioranza degli operatori 
vivono con gli incassi mensili. Consapevoli delle difficoltà di consentire i mercati 
settimanali così come configurati prima dell’emergenza coronavirus, si impone comunque 
una doverosa riflessione per individuare modalità idonee alla ripresa dell’attività lavorativa 
del comparto, non essendo pensabile far rimanere senza lavoro e senza reddito migliaia 
di operatori e relative famiglie. 

BAR 

Ospitare un numero di clienti in base alla superficie dei locali. Le distanze vanno definite 
sia al banco, sia a i tavoli, tra clienti e personale con criteri logici. Vanno evitati i cibi 
esposti.  
Asporto sempre consentito con il rispetto delle dovute distsanze.  
Consentire i DEHORS, con specifici accorgimenti legati alla messa in sicurezza degli 
spazi autorizzati all’esterno del locale. 

RISTORANTI 

La disposizione dei tavoli, il numero dei posti disponibili dipende, come detto, dalla 
dimensione del locale. 
Il tavolo del cliente non può essere predisposto con gabbie di vetro dove isolare i clienti. 
Cibo da asporto sempre consentito con il rispetto delle dovute distanze. 
Vanno evitati i cibi esposti. 
Consentire i DEHORS, con specifici accorgimenti legati alla messa in sicurezza degli 
spazi autorizzati all’esterno del locale. 
 

ASPORTO PRODOTTI 
ALIMENTARI 
(Gastronomia, rosticcerie, 
pizzerie al taglio, 
pasticcerie, gelaterie, etc.) 

Stesse regole per i negozi di generi alimentari. Ingresso dilazionato per la clientela così 
come già previsto per le attività attualmente aperte. Incentivare la prenotazione dei 
prodotti da acquistare così da evitare il più possibile code e assembramenti. 
 
 

ESERCIZI DI VICINATO (es. 
abbigliamento, giocattoli, 
arredamento, fiorai, etc.), 
OREFICERIE, ATTIVITA’ DI 
COMMERCIO 
ALL’INGROSSO 

Come già descritto, stesse regole per le attività già aperte (vedi cartolerie, vestiti per 
bambini/neonati, librerie. 

PARRUCCHIERI / 
ESTETISTE 

Contingentare le presenze all'interno dei saloni onde evitare inutili e pericolose 
permanenze. Utilizzo di occhiali protettivi o visiera in plexiglas per i trattamenti per i quali 
non può essere garantita la distanza interpersonale prevista (per gli acconciatori 
limitatamente ai servizi di taglio/cura della barba). Servizio effettuato solo su 
appuntamento. 

AGENZIE D'AFFARI, 
ATTIVITA’ DI SERVIZI e 
assimilabili 

Servizio erogato su appuntamento evitando eventuali assembramenti all'interno degli 
uffici. Distanziamenti tra utente e personale. 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI 
DI MURATURA, 
PAVIMENTAZIONI, etc. 

E’ sufficiente prevedere il distanziamento tra il personale dell’azienda preposto 
all’esercizio dell’attività presso abitazioni, cantieri, etc. con specifici protocolli. 
 


