
 

 

 

DECRETO CORONAVIRUS E PROVVEDIMENTI PER LE IMPRESE  

DEL SETTORE BENESSERE - AGGIORNAMENTO DEL 11 MARZO 2020 
 

 

Care colleghe e colleghi, 
per prima cosa vogliamo dirvi che Confartigianato sta costantemente monitorando l’evoluzione 

della situazione, collegata all’emergenza Coronavirus e alla necessità di dare tutto il necessario 

sostegno alle imprese. Potete comprendere come queste scelte, che interessano l’intera 

collettività, devono essere prese dal Governo e non da chiunque altro. 

 

Rimangono per ora invariate le disposizioni del Decreto del 9 marzo, che già conosciamo: 

> Ad oggi  non è prevista la chiusura di saloni e centri di be llezza . 

> Le persone devono rimanere a casa  oppure possono muoversi esclusivamente per cause di 

forza maggiore: fare la spesa, farmacia, lavoro, motivi di salute. Andare dal parrucchiere o 

estetista non è considerato motivo valido.  

Per altre richieste specifiche di settore, vi rimandiamo alla sezione 

https://www.confartigianatovicenza.it/domande-frequenti/  

 

Ricordiamo che, come esplicitato nelle domande frequenti (FAQ) sul sito www.governo.it, nel 

caso il cliente si presenti nel negozio, deve esser e garantita la turnazione dei clienti con 

un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di 

clienti in attesa . 

 

Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e 

mascherina). Rinnoviamo quindi l’importanza di utilizzare tutte le misure massime di cautela e 



 

igiene, limitando il più possibile gli assembramenti e quindi favorendo che gli appuntamenti 

siano presi a regolare distanza uno dall’altro. 

 

Tutto ciò premesso, resta ovviamente in capo al titolare di ogni singol a impresa valutare la 

chiusura dell’attività fruendo, nel caso di presenz a di dipendenti, di tutte le forme di 

sostegno al reddito messe in campo dalla bilaterali tà e dai provvedimenti del Governo 

stesso . 

Prosegue da parte di Confartigianato il lavoro sia per ottenere il maggior aiuto possibile per le 

imprese nei decreti in emanazione, sia per far comprendere al Governo la necessità di adottare 

una linea chiara, come già tutti noi chiediamo. 

 

Infine: vi invitiamo a non prestare ascolto alle tante fake news che circolano specialmente nei 

social, che creano ancora più confusione e nervosismo. Dobbiamo attenerci al rispetto del 

Decreto vigente: naturalmente vi terremo prontamente informati su ogni sviluppo. 

 

Con il nostro cordiale saluto, 

 

Renata Scanagatta  - Presidente provinciale Acconciatori 

Valeria Sylvia Ferron - Presidente provinciale Estetica 

Confartigianato Imprese Vicenza 
 

 


