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   Al Presidente della Regione Lazio 

Nicola Zingaretti 
 

Roma, 28/04/2020 

 

Egregio Presidente, 

 

la decisione del Governo di procrastinare l’apertura del mondo del Benessere al 

1° Giugno rischia di produrre danni irreparabili al settore. Abbiamo calcolato che nella 

sola Regione Lazio, in questi mesi di inattività, le imprese abbiano perso circa 150 

milioni di fatturato e solo di affitti dei saloni abbiano dovuto corrispondere ai locatari 

tra i 9 e i 12 milioni di Euro. Se a questo aggiungiamo i costi fissi non comprimibili si 

rischia di superare i 15 milioni di euro. 

La riduzione delle restrizioni alla mobilità delle persone porterà, inoltre, ad una 

vera e propria esplosione del fenomeno dell’abusivismo che già oggi incide per oltre il 

18% e stimabile in una perdita di fatturato nella nostra Regione di circa 200 milioni 

l’anno. E ciò al di fuori di ogni rispetto delle norme igienico sanitarie e dei protocolli di 

sicurezza. 

Questa protrazione, a nostro avviso, oltre a caratterizzarsi come una vera e 

propria discriminazione di un settore, non ha presupposti di ordine sanitario. Il mondo 

del Benessere, operando nel rispetto delle regole generali indicate nel Protocollo 

condiviso dalle organizzazioni datoriali e sindacali per la Sicurezza negli ambienti di 

lavoro del 24 Aprile, implementato con misure specifiche del settore, potrà certamente 

garantire la sicurezza sia dei clienti che dei lavoratori del settore. 

A questo riguardo ci permettiamo di inoltrarle in allegato, delle linee guida, 

predisposte insieme agli operatori del settore, che garantiscono ampiamente la tutela 

della salute. 

In relazione alle misure proposte come Confartigianato, ci impegniamo a 

collaborare con le Aziende affinché possano, nel più breve tempo possibile, disporre di 

tutti quegli strumenti (tecnologie, materiale informativo, formazione e quant’altro) in 

grado di migliorare la sicurezza. 

Con la presente siamo a chiederLe, qualora il Governo dovesse permanere nella 

sua rigidità, di permettere, utilizzando tutti gli strumenti costituzionali (competenza 

delle Regioni nella disciplina del Commercio e dell’Artigianato), così come impiegati 

da altre Regioni, la riapertura del mondo del Benessere a partire dal 18 Maggio 

unitamente alle attività commerciali. 

         
        Distintamente 
         Il Presidente 

Andrea Rotondo 
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Allegato 

PROPOSTE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO 

• Svolgimento delle attività esclusivamente su appuntamento (telefonico, tramite app o mail) 

• Presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici 

• Permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile 

all’erogazione del servizio/trattamento 

• Cartellonistica informativa sui comportamenti da adottare da parte dei clienti 

• Adozione – per le imprese maggiormente strutturate – di orari di apertura flessibili con 

turnazione dei dipendenti 

Limitatamente ai saloni di acconciatura che – contrariamente ai centri estetici – normalmente non 

dispongono di spazi chiusi nell’ambito dei quali circoscrivere la presenza ad un solo cliente per 

operatore: 

• delimitazione degli spazi con applicazione sul pavimento di scotch di colore ben visibile 

• utilizzo di postazioni alternate sia nella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti 

• distribuzione della clientela tra gli addetti in modo tale che ciascun operatore abbia in 

carico un massimo di due clienti contemporaneamente qualora uno dei due sia in fase di 

attesa tecnica (tempo di posa del colore) 

 

PROPOSTE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO 

• Utilizzo mascherina e guanti 

• Utilizzo di occhiali protettivi o visiera in plexiglas per i trattamenti per i quali non può essere 

garantita la distanza interpersonale di un metro (per gli acconciatori limitatamente ai servizi di 

taglio/cura della barba) 

• Igienizzazione delle postazioni di lavoro e degli strumenti dopo ogni trattamento/servizio 

• Disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo 

• Utilizzo di materiali monouso e lavaggio a temperatura adeguata e con prodotti igienizzanti dei 

materiali in tessuto 

• Posizionamento di soluzioni disinfettanti all’ingresso e in corrispondenza di tutte le postazioni 

lavoro, a disposizione di operatori e clientela 

Misure aggiuntive per i centri estetici: 

• Utilizzo di soprascarpe monouso 

• Utilizzo di camici monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti ad alta temperatura 

con prodotti igienizzanti 

• Accurata detersione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina o alcool denaturato, ed 

arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento. 
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