
 

CIRCOLARE n° 85/2020       Roma,  13/05/2020 
 

Fase 2 _ Raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del virus. 
  
 
Roma 13 maggio 2020 _ Come annunciato dal Premier Conte nella videoconferenza con i 
Presidenti delle Organizzazioni della PMI la scorsa settimana, si delinea finalmente il via libera dal 
18 maggio alla riapertura per centri estetici, acconciatori, ristoranti e bar.  
 
Le indicazioni precise del Governo che consentiranno alle Regioni di riaprire arriveranno nei 
prossimi giorni con un nuovo DPCM, e terranno conto dei dati del monitoraggio sull’andamento 
dei contagi nelle diverse Regioni del ministero della Salute.  
 
Stante quanto sopra, il Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione civile, ha 
approvato in queste ore tre documenti tecnici _   realizzati da INAIL in collaborazione con l'Istituto 
Superiore di Sanità _ sui settori specifici della ristorazione, delle attività ricreative di balneazione, 
dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici (in all.1 ; 2; 3 ). I tre documenti sono stati 
illustrati nel corso di una video conferenza alla quale ha partecipato la Confederazione. 
 
Si tratta delle indicazioni per la rimodulazione delle misure di contenimento del Coronavirus nella 
fase 2 dell’emergenza sanitaria e per garantire la ripresa delle attività assicurando allo stesso 
tempo la tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza. Spetterà alle autorità politiche trovare il 
giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali 
possono richiedere. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio 
regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico 
scientifico potrà richiedere la revisione del quadro delle raccomandazioni contenute nei 
documenti. 
 
Le pubblicazioni si articolano in due parti: la prima dedicata all’analisi di scenario dei settori di 
riferimento e la seconda alle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 
protezione. 
 
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 140mila imprese e 260mila addetti, i 
rischi maggiori derivano dalla stretta prossimità con il cliente e dall’elevata probabilità di 
esposizione a fonti di contagio, legata anche alla presenza di operazioni che comportano la 



 

formazione di aerosol. In tale ambito il documento tecnico _ tra le misure di prevenzione _ 
prevede la possibilità di consentire deroghe ai giorni di chiusura, l’estensione degli orari di 
apertura dei locali e una razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento, anche 
attraverso la realizzazione di aree di attesa all’esterno, consentendo ove possibile l’occupazione 
del suolo pubblico in deroga. Per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane, è 
raccomandata poi una attenta programmazione di tutte le attività e dei tempi medi dei 
trattamenti, preferibilmente da predeterminare già al momento della prenotazione. La distanza 
minima tra le postazioni dovrebbe essere di almeno due metri ed è preferibile lavorare con le 
porte aperte. 
  
Con riferimento al settore della ristorazione, si raccomanda, tra le altre cose, di rimodulare la 
disposizione dei tavoli e 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. 
 
Nel Documento relativo al settore della balneazione, tra le altre cose, per garantire il corretto 
distanziamento sociale in spiaggia, si raccomanda una distanza minima tra le file degli ombrelloni 
pari a cinque metri e tra gli ombrelloni della stessa fila di quattro metri e mezzo. 
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PREFAZIONE

Il settore della ristorazione in Italia conta circa 1,2 milioni di lavoratori. Con le misure 
che hanno portato al lockdown, con particolare riferimento al DPCM del 10 Aprile 
2020, 1,1 milioni di lavoratori sono stati sospesi e 108.000 sono rimasti attivi. Con il 
successivo DPCM del 26 Aprile 2020, una parte significativa di lavoratori del settore è 
stata autorizzata all’erogazione di servizi di asporto. 

Al  fine di garantire la ripresa delle attività, successiva alla fase di lockdown, 
compatibilmente con l’andamento dell’epidemia, nonché la tutela della salute del 
personale addetto e dell’utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale 
e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga 
in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le 
particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore.

A riguardo, l’Inail ha realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità il 
presente documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi tecnici di valutazione 
al decisore politico circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2, con l’obiettivo di garantire la salute e sicurezza sia degli 
operatori che dei consumatori. 

Tale documento, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la 
Protezione Civile nella seduta del 10 maggio 2020, si articola in due parti: la prima 
dedicata all’analisi di contesto del settore della ristorazione, mentre la seconda 
focalizzata sulle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 
nonché su semplici regole per l’utenza per il contenimento della diffusione del contagio.

Il fatto che si stiano accumulando progressivamente conoscenze sulle caratteristiche 
dell’infezione da SARS-CoV-2 e sul suo impatto nelle comunità, rende ragione del 
carattere di documento tecnico del presente testo, che risulta aggiornato allo stato 
attuale delle conoscenze ma passibile di aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze.
Le indicazioni qui fornite, quindi, non potranno che essere di carattere generale 
per garantire la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, 
rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle 
singole situazioni.

Il Presidente Inail

Franco Bettoni

Il Direttore Generale Inail

Giuseppe Lucibello                                          

Il Presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità

        
Silvio Brusaferro                                        
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PREMESSA

Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore della ristorazione, bisogna tenere 
in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché la 
caratterizzazione del rischio.
Nell’attuale situazione di persistente circolazione di SARS-CoV-2, l’intero settore della 
ristorazione deve essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medio-alto 
(Documento tecnico INAIL 2020). 
L’adozione delle misure di contenimento dell’epidemia deve avvenire secondo i 
principi della gradualità e progressività in modo da permettere anche la verifica della 
sostenibilità delle misure stesse.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire 
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia e, quindi, fornendo 
un elenco di criteri guida di cui tener conto per l’applicazione nelle singole situazioni.
È importante sottolineare come la riorganizzazione del settore della ristorazione dovrà 
necessariamente affiancare misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, 
contando anche sulla collaborazione attiva dell’utenza che dovrà continuare a mettere 
in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
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IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE IN ITALIA

Il settore della ristorazione in Italia conta circa 1,2 milioni di lavoratori (ISTAT, 2020). 
Con le misure che hanno portato al lockdown, con particolare riferimento al DPCM 
del 10 Aprile 2020, 1,1 milioni di lavoratori sono stati sospesi e 108.000 sono rimasti 
attivi (Tabella 1). Con il successivo DPCM del 26 Aprile 2020, una parte significativa di 
lavoratori del settore è stata autorizzata all’erogazione di servizi di asporto. 
Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli 
di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la 
classificazione vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore della 
ristorazione, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un 
rischio di aggregazione medio-alto.

Tab. 1 – Distribuzione geografica dei lavoratori sospesi e attivi del settore ristorazione (ATECO I.56).  
  Valori in migliaia e (%).

Zona 1:   Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche 
Zona 2:   Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio 
Zona 3:   Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Dal Rapporto Ristorazio-
ne della Federazione Italia-
na Pubblici Esercizi (FIPE) 
dell’anno 2019, che fa il pun-
to sullo stato dei pubblici 
esercizi in Italia, emerge che 
nel dicembre del 2018, negli 
archivi delle Camere di Com-
mercio italiane, risultavano 
attive 336.137 imprese ap-
partenenti al codice di attivi-
tà I.56 con il quale vengono 
classificati i servizi di ristora-
zione. In particolare, il nume-
ro delle imprese registrate 
con il codice di attività I.56.1 
(ristoranti e attività di risto-
razione mobile) ammontava 
a 184.587 unità (Tabella 2). 
La maggioranza è costitui-
ta da ditte individuali. Poco 
meno di una su due ha scelto 
di operare con questa forma 
giuridica.

Tab. 2 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile (anno 2018)

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere
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Tab. 3 - Lavoratori dipendenti ristorazione (per comparto)

In base alla segmentazione dell’offerta, i due terzi dei “ristoranti” sono con servizio 
mentre le formule di asporto rappresentano circa il 20% del totale. Durante la fase di 
lockdown è stato consentito il servizio di consegna a domicilio e successivamente, con 
il DPCM 26 aprile 2020, il servizio di asporto. Tuttavia, tali dati non sono disponibili con 
riferimento al periodo post-lockdown. 
I lavoratori dipendenti nella ristorazione sono così distribuiti: 56,8% nei ristoranti, 
29,1% nei bar, 8,0% nelle mense e nei catering, 6,1% nell’ambito della fornitura di pasti 
preparati (Tabella 3).

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati INPS

LA FRUIZIONE DELLA RISTORAZIONE IN ITALIA

Nell’ambito del già citato Rapporto FIPE, i consumatori di pasti fuori casa sono classifi-
cati, in base alla frequenza di consumo, nelle seguenti tre classi:  

• Heavy consumer: Consumatori che nel corso di un mese “tipo” hanno consumato 
almeno quattro o cinque pasti fuori casa alla settimana (frequenza alta di consumo).

• Average consumer: Consumatori che nel corso di un mese “tipo” hanno consumato 
almeno due o tre pasti fuori casa alla settimana (frequenza media di consumo).

• Low consumer: Consumatori che nel corso di un mese “tipo” hanno consumato 
almeno due o tre pasti fuori casa nel mese (frequenza bassa di consumo).

Gli heavy consumer sono in prevalenza uomini (51,9%), di età compresa tra i 35 e i 44 
anni (26,3%) e residenti al Nord Ovest (32,2%). Nel 2018 hanno fatto registrare un au-
mento dello 0,4%. 
Gli average consumer sono in prevalenza uomini (51,0%), di età compresa tra i 25 e i 
34 anni (21,3%), residenti al Centro Italia (28,1%), in aumento rispetto al 2017 dello 0,3%.
I low consumer sono in prevalenza donne (52,1%), di età superiore ai 64 anni (23,0%), 
residenti nelle regioni del Nord Italia (Nord Ovest 28,3%) con un aumento di 0,1% ri-
spetto all’anno precedente.

Il Rapporto Ristorazione della FIPE prende in considerazione un altro indicatore - l’in-
dice dei consumi fuori casa (ICEO) - che rileva la tendenza degli italiani a consumare i 
pasti fuori casa. L’indicatore ICEO è stato costruito attraverso una media ponderata 
della propensione a mangiare fuori casa. L’unità di tempo è il mese. L’indice può varia-
re tra 0 e 100: a valori più vicini a “0” corrisponde una minore propensione a mangiare 
fuori casa e, viceversa, a valori più vicini a “100” si associa una maggiore propensione a 
mangiare fuori casa.

Nel 2018 tale indice è pari a 42,7%, in crescita rispetto all’anno precedente (42,1%). Nella 
Figura 1, si riportano i valori dell’ICEO distribuiti per genere, classe di età e ripartizione 
geografica. 
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Fig. 1 – L’indice dei consumi fuori casa (ICEO), anno 2018

IL CONSUMO DEI PASTI IN OCCASIONE DI LAVORO

L’indagine INSuLa 2019 dell’Inail stima che il 68,7% del totale dei lavoratori (23,360 mln) 
ha un orario lavorativo che comprende uno dei pasti principali. 

Tra coloro che hanno un orario lavorativo che comprende uno dei pasti principali 
(poco più di 16 mln), il 92,8% consuma il pasto durante l’orario di lavoro. Tra coloro che 
consumano il pasto in orario di lavoro (14,8 mln), il 65,7% consuma un pasto caldo ed il 
34,3% un pasto veloce e freddo (Tabella 4).

Tab. 4 – Abitudini alimentari dei lavoratori (dati INSULA, INAIL 2019).
  Valori assoluti (in migliaia) e percentuali.



12

L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SULLA RISTORAZIONE

La FIPE tra il 27 marzo 2020 ed il 2 aprile 2020 ha svolto un’indagine su un campione 
di 640 imprese (principalmente micro) nel mondo della ristorazione, del turismo e 
del tempo libero per valutare l’impatto della pandemia. Da tale indagine emerge che 
l’85,5% delle imprese che potrebbero svolgere l’attività limitatamente al solo servizio di 
consegna a domicilio (principalmente ristoranti, pizzerie, pasticcerie) è completamente 
chiuso e il restante 14,5% sta cercando di reinventarsi il lavoro proprio mediante la 
consegna di cibo a domicilio (delivery). Di questi, la maggioranza (80%) svolge il servizio 
di consegna in proprio, avvalendosi dei dipendenti in forza. 

Il 92% dichiara di aver registrato ripercussioni negative sulla propria attività. Gli effetti 
si manifestano con una forte flessione della clientela e con il conseguente calo del 
fatturato. A pesare sono principalmente le cancellazioni di prenotazioni storiche (63,7%), 
segue la riduzione di quelle giornaliere (33,5%) e, da ultimo, si registra un minor flusso 
di persone in circolazione. Si stima una perdita di fatturato di oltre il 30% per il 57% dei 
ristoratori e tra il 10%-30% per tre imprenditori su dieci. In media la flessione raggiunge 
il 30%.

IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE DELLA RI-
STORAZIONE  

Considerazioni di carattere generale 

Fermo restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che 
riguardano l’impatto sul controllo dell’epidemia, si afferma che le decisioni dovranno 
essere preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica, 
anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e 
complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di 
ogni ulteriore allentamento. 

Le indicazioni fornite rispetto alle specifiche proposte, sono coerenti con quanto 
riportato in precedenza e vanno, comunque, considerate nella pianificazione di misure 
propedeutiche a quando sussistano condizioni specifiche di allentamento delle misure 
contenitive. 
Le indicazioni, pertanto, non potranno che essere di carattere generale, per garantire 
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rimandando agli enti 
preposti per settore ed alle autorità competenti la declinazione di specifiche indicazioni 
attuative. 

Da ultimo, ma non meno importante, si ribadisce l’importanza della responsabilità 
individuale e collettiva delle singole organizzazioni nei singoli settori, per garantire 
un’efficace ed efficiente applicazione delle misure di prevenzione e mitigazione. 
Il settore della ristorazione presenta specifiche complessità connesse con le varie 
tipologie di servizi erogati. 

Giova rilevare che il settore della ristorazione già nell’ordinarietà deve rispettare 
obbligatoriamente sia specifiche norme di igiene e di igiene degli alimenti nonché 
procedure ad hoc (ad es. HACCP) e, in presenza di lavoratori così come definiti dal D. 
Lgs 81/08 e ss.mm.ii., le relative norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
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Misure organizzative, di prevenzione e protezione nel servizio di ristorazione
  
L’attuale normativa sull’organizzazione dei locali addetti alla ristorazione non prevede 
norme specifiche sul distanziamento ma indicazioni molto flessibili, fino a uno spazio 
di superficie per cliente seduto pari a 1,20 metri quadrati, con eventuali specifiche 
disposizioni regionali. 
Ne deriva che la questione del distanziamento sociale assume un aspetto di grande 
complessità, anche in considerazione che non è evidentemente possibile, durante 
il servizio, l’uso di mascherine da parte dei clienti e che lo stazionamento protratto 
possa anche contaminare, in caso di soggetti infetti da SARS-COV-2, superfici come, ad 
esempio, stoviglie e posate. 

Altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati 
anche in relazione ai servizi igienici spesso privi di possibilità di areazione naturale. 
Le misure organizzative relative a gestione spazi e procedure come quelle di igiene 
individuale delle mani e degli ambienti sono quindi estremamente importanti. 
Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto 
soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso 
soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità. 

Il layout dei locali di ristorazione andrebbe quindi rivisto con una rimodulazione 
dei tavoli e dei posti a sedere, garantendo il distanziamento fra i tavoli – anche in 
considerazione dello spazio di movimento del personale – non inferiore a 2 metri e 
garantendo comunque tra i clienti durante il pasto (che necessariamente avviene senza 
mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto 
tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.; 
anche mediante specifiche misure di contenimento e mitigazione. 
Le sedute dovranno essere disposte in maniera da garantire un distanziamento fra i 
clienti adeguato, anche per le motivazioni in precedenza riportate e tenendo presente 
che non è possibile predeterminare l’appartenenza a nuclei in coabitazione. 

In ogni caso, va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo 
uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun 
cliente, fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio, 
le barriere divisorie.   

La turnazione nel servizio in maniera innovativa e con prenotazione preferibilmente 
obbligatoria può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità 
e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.
 
Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o similari. 
Al fine di mitigare i rischi connessi con il contatto da superfici vanno introdotte soluzioni 
innovative, come di seguito rappresentate. 
È opportuno utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai 
tradizionali (ad esempio menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menù del 
giorno stampati su fogli monouso). 

I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al 
pasto al tavolo (esempio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici). 
È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere 
separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria. 



14

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in 
più punti in sala e, in particolare, per l’accesso ai servizi igienici che dovranno essere 
igienizzati frequentemente. 

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di 
igienizzazione, rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori 
riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, acetiere, etc.)

Misure specifiche per i lavoratori 

In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato 
dal DPCM del 26 aprile nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione 
delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie 
di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione 
nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, di seguito si riportano alcune indicazioni 
per i lavoratori.

In considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale 
addetto alle cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad 
attività amministrative se presente, è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere 
generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche 
in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con 
particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la 
vestizione/svestizione.

In particolare per il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati, va indossata 
la mascherina chirurgica; dovranno essere utilizzati altresì guanti in nitrile in tutte le 
attività in cui ciò sia possibile. Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario 
l’uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, l’utilizzo dei 
guanti in nitrile; questi ultimi sono comunque sempre da utilizzare durante le attività di 
igienizzazione poste in essere al termine di ogni servizio al tavolo. 

Va, comunque, ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche 
attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili dei locali di apposti 
dispenser con soluzione idroalcolica.

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative, in 
presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di un 
metro, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale 
addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere 
di separazione (ad es., separatore in plexiglass).

Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in 
particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi.

L’areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile 
il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di 
condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS 
COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020.
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PREFAZIONE

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione, circa un quarto 
del totale di quelle europee e registra più di 50.000 concessioni demaniali marittime, di 
cui 11.000 sono per stabilimenti balneari. 

Nell’ottica della possibile ripresa delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, che 
risultano al momento tra quelle sospese, la presente pubblicazione realizzata da Inail 
in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e approvata dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, nella seduta del 10 maggio 2020, 
contribuisce a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico circa la possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, con l’obiettivo 
di garantire la salute e sicurezza sia degli operatori che dell’utenza. 

Il documento, aggiornato allo stato attuale delle conoscenze ma passibile di 
aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze, è articolato in una prima parte di analisi 
di scenario e una seconda focalizzata sulle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di 
prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per il contenimento della 
diffusione del contagio nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire 
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando 
essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

Il Presidente Inail

Franco Bettoni

Il Direttore Generale Inail

Giuseppe Lucibello                                          

Il Presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità

        
Silvio Brusaferro                                        
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PREMESSA

Il presente documento, ipotesi di modulazione delle misure di contenimento per il 
settore della balneazione, è articolato in una prima sezione di analisi di scenario e una 
seconda su ipotesi di misure di sistema, organizzazione, prevenzione e protezione nel 
contesto dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19.
Allo stato dell’elaborazione del presente documento vigono le disposizioni del 
DPCM 26 aprile 2020 che non include espressamente le attività ricreative in spiagge 
e la balneazione tra le attività (produttive e commerciali) consentite1. Rileva tuttavia 
considerare che l’allegato 10 dello stesso DPCM e il successivo DM 30 aprile 2020 
individuano una graduale rimodulazione delle misure di contenimento a favore di una 
progressiva ripresa del tessuto economico e sociale, presieduta e controllata da una 
continua azione di monitoraggio del rischio sanitario negli specifici territori, nell’ambito 
della quale potrebbe essere stabilita dalle autorità competenti la ripresa di attività 
connesse alla balneazione, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso. 
Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che 
riguardano l’impatto sul controllo dell’epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni 
dovranno essere preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica 
epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di misure di 
contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato 
dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.
Un’analisi ragionata delle modalità di organizzazione del lavoro, nonché della 
caratterizzazione del rischio in tale settore, rappresenta un presupposto fondamentale 
nel garantire contemporaneamente la ripresa delle attività, preservando quelle 
caratteristiche di accoglienza e socialità che connotano l’offerta balneare del Paese, e la 
tutela della salute dei gestori, del personale e della clientela delle strutture e in generale 
dei fruitori della spiaggia e di tutti i lavoratori che ad ogni titolo operano nel settore. 

Le caratteristiche specifiche degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere, quali la 
fruizione da parte di un elevato numero di persone soprattutto nei weekend e nei mesi 
di alta stagione, nonché la molteplicità di attività che si possono svolgere sull’arenile 
(elioterapia, balneazione, ristorazione, attività ludiche e sportive, etc.) pongono 
particolari criticità in merito al contenimento dell’epidemia, collocando il settore 
della gestione degli stabilimenti balneari (codice ATECO 93.29.2) tra quelli a rischio di 
aggregazione medio-alto secondo la classificazione INAIL.

La complessità della gestione del rischio legato alle attività di balneazione è confermata 
dall’adozione protratta delle restrizioni nei Paesi con situazioni epidemiologiche simili 
all’Italia, quali ad esempio la Francia e la Spagna.

1 Il DPCM recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale, tra l’altro, vieta ogni forma di 
assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, lo svolgimento di attività ludiche o ricreative 
all’aperto, e mantiene la sospensione di ogni viaggio che non presenti circostanze di necessità e urgenza 
contingenti, come pure delle attività di centri sportivi, piscine, centri natatori e ricreativi.
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Il presente documento si limita a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore 
politico circa l’adozione di misure di sistema, organizzative e di prevenzione e protezione, 
nonché semplici regole per l’utenza ai fini del contenimento della diffusione del contagio.
 
Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire 
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando 
essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

Il fatto che si stiano accumulando progressivamente conoscenze sulle caratteristiche 
dell’infezione da SARS-CoV-2 e sul suo impatto nelle comunità, rende ragione del 
carattere di documento tecnico del presente testo, che risulta aggiornato allo stato 
attuale delle conoscenze ma passibile di aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze.
È importante sottolineare che oltre alle misure summenzionate c’è bisogno anche di una 
collaborazione attiva dell’utenza che dovrà continuare a mettere in pratica con senso 
di responsabilità i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.



10

IL SETTORE DELLA BALNEAZIONE

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione, circa un quar-
to del totale di quelle europee (5.539 su 22.131 totali), di cui 4.871 marine e 668 inter-
ne, nonché l’unico Paese europeo che non pone un limite alle spiagge in concessione, 
lasciando alle Regioni queste scelte. 
Per capire quanto delle coste italiane è occupato da stabilimenti balneari occorre incro-
ciare fonti diverse. Secondo recenti stime di Legambiente, relative all’anno 2019, il 50% 
dei litorali italiani è caratterizzato da coste sabbiose (3.346 km), il 34% da tratti rocciosi, 
il 16% risulta trasformato da porti, aree industriali, banchine e insediamenti turistici. 
Complessivamente si può stimare che oltre il 42% delle coste sabbiose è occupato da 
stabilimenti balneari. In alcune regioni tale percentuale è ancora più alta: 69,8% in Ligu-
ria, 67,7% in Campania, 61,8% nelle Marche, 51,7% in Toscana.
Nelle 15 regioni bagnate dal mare, 644 comuni si collocano lungo la fascia costiera, 
ovvero l’8,1 % dei comuni italiani. La superficie complessiva di tali comuni è di 43.084 
chilometri quadrati, il 14,3% della superficie italiana. La popolazione residente nei co-
muni litoranei rappresenta il 28,4% del totale. La regione con la maggiore popolazione 
litoranea è il Lazio (per la presenza del comune di Roma), seguita da Sicilia e Campania. 
Nel Mezzogiorno la popolazione residente rappresenta il 55,6% di tutta la popolazione 
litoranea. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono 52.619 
le concessioni demaniali marittime, di cui 11.104 sono per stabilimenti balneari, 1.231 
per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici, mentre le restanti sono distribuite su 
vari utilizzi, da pesca e acquacoltura a diporto e produttivo.

Tab. 1 –  Concessioni marittime per Regione

Fonte: Legambiente 2019
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In alcuni comuni si arriva addirittura al 90% di spiagge occupate da concessioni balneari 
(es. Forte dei Marmi), in alcune zone il continuum di stabilimenti assume vaste proporzioni 
(es. solo in Versilia sono presenti 683 stabilimenti sul totale di 1.291 dell’intera regione). 
Secondo l’ISTAT, tra le vacanze di piacere e svago, il mare si conferma il luogo più scelto 
per ogni destinazione (47,5%).
Le aree ad alta urbanizzazione costiera rappresentano un punto di maggiore attenzione 
in un’analisi di sistema sul fenomeno anche ai fini della prevenzione del rischio di 
aggregazione.

Tab. 2 –  I comuni costieri con la maggiore occupazione di spiagge in concessione

Elaborazioni Legambiente su dati Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regioni e Comuni, 2019.
*Esclusi oltre 6 km della Riserva Naturale di Castelporziano.

I risultati di una ricerca volta a conoscere il rapporto degli italiani con gli stabilimenti 
balneari, presentata a metà della stagione estiva 2017 dal Sindacato Italiano Balneari 
FIPE/Confcommercio, fanno emergere che il 62% degli intervistati ha frequentato, in 
vacanza o in altre occasioni, una località di mare nel corso degli ultimi tre anni. Di questi 
il 76,2% ha usufruito dei servizi di uno stabilimento balneare.

Lo stabilimento balneare è preferito dalle famiglie del nord e delle grandi aree 
metropolitane, il cliente medio ha tra i 35 e i 54 anni. Ad aver usufruito meno degli 
stabilimenti balneari sono stati i giovanissimi e coloro che risiedono nelle regioni del Sud 
Italia. Manutenzione del lido e delle strutture, cordialità e professionalità del gestore, 
elevato livello di sicurezza e soprattutto la gestione familiare sono i punti di forza di uno 
stabilimento balneare, secondo il giudizio dei clienti. 

Alta la percentuale dei rispondenti (62,9%) che nel corso degli ultimi anni non ha 
cambiato stabilimento balneare, questo a dimostrazione della capacità delle imprese 
balneari di fidelizzare il cliente garantendo le migliori condizioni per un soggiorno 
piacevole. Tra questi il 61,5% dei rispondenti si reca nello stesso stabilimento da più di 
tre anni, soddisfatto del rapporto con il gestore.

I servizi più utilizzati da chi frequenta uno stabilimento balneare sono in prevalenza: 
sdraio, lettini e ombrelloni (94,8%), servizi igienici e docce (91,3%), servizi di ristorazione 
(90%), cabine (61,9%).
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STRATEGIA DI GESTIONE DEL RISCHIO

Nell’affrontare una strategia di gestione del rischio vanno identificati alcuni aspetti che 
riguardano, sia per i litorali che per le acque interne:

• Il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione
• Le strutture di stabilimenti balneari e i servizi collegati
• Le spiagge libere 

Se, infatti, disciplinare lo spazio in uno stabilimento balneare e il rischio relativo risulta 
complesso per le specificità delle attività coinvolte, ancora più complesso è l’approccio 
alla disciplina delle spiagge libere. 
In generale è necessario tenere conto dell’impatto complessivo di accoglienza delle 
strutture turistico-ricettive, delle residenze stagionali e la mobilità collegata al fenomeno 
della balneazione attraverso le principali vie di comunicazione, particolarmente nei 
mesi estivi e nei weekend.
Le infrastrutture turistiche e di mobilità possono essere altrettanto complesse da 
gestire nell’ottica della prevenzione del rischio di aggregazione. Inoltre, le strutture 
ricettive e di ristorazione situate nelle aree balneari saranno interessate dal fenomeno 
e necessitano di una complessiva azione integrata.
Occorrono quindi misure differenziate per rischio e per contesto che si possono 
suddividere come segue.

Misure di sistema

Le aree costiere destinate alla balneazione sono molto differenti tra loro; in letteratura 
sono suddivise in urbane, semi-urbane e naturali; le singole spiagge possono essere 
rocciose, sabbiose o miste e attrezzate o libere, e determinare l’area utilizzabile dai 
bagnanti richiede valutazioni specifiche. Alcune spiagge inoltre si trovano in contesti 
naturalistici protetti. 
Il tema dell’affollamento delle spiagge è stato affrontato in letteratura sotto diversi 
aspetti, per lo più legati alla sostenibilità ambientale. Alcuni studi internazionali effettuati 
su spiagge del Mediterraneo hanno proposto un indice di affollamento, espresso in 
termini di numero di persone per metro quadro di arenile, variabile tra 6 e 25 persone 
ogni 100 m².
La Regione Sardegna ha affrontato il tema nell’ambito delle Linee guida per la gestione 
integrata delle spiagge introducendo il concetto di superficie utile della spiaggia che 
è data dalla differenza tra la superficie totale (larghezza tra il limite di chiusura della 
spiaggia e la linea di riva, per la lunghezza della spiaggia) e gli spazi di arenile occupati 
da manufatti, passerelle, o comunque spazi non fruibili per la balneazione. Su tale 
superficie viene calcolato un coefficiente di carico massimo non inferiore a 3,8 m²/
persona, a cui poi viene applicato un fattore di correzione che aumenta i metri quadrati 
che devono essere lasciati a disposizione dell’utente in base ad alcune caratteristiche 
specifiche del contesto ambientale (quali presenza di sedimenti, fenomeni di erosione 
o specie animali/vegetali). 

Uno spazio adeguato, comprese le superfici di transito, è stato stimato in 6 m²/ persona 
dall’ISPRA in uno studio condotto sulla spiaggia de “La Pelosa” presso Stintino (Sassari). 
Tale studio è stato, ad esempio, il punto di partenza che ha portato le Istituzioni locali, 
già prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria, a proporre una modifica del regolamento 
di accesso alla spiaggia contingentandone gli ingressi fino ad un numero massimo di 
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1.500 persone (per circa 8.100 m² di arenile).

È evidente che non è possibile definire un indicatore unico applicabile in ogni contesto 
ma la metodologia utilizzata nei contesti illustrati offre modo di determinare un numero 
di accoglienza ottimale per garantire l’applicazione delle misure specifiche organizzative 
e di prevenzione e protezione di seguito illustrate soprattutto nei contesti delle spiagge 
libere.

Sarebbe quindi opportuno per le aree balneabili l’adozione da parte delle autorità 
locali di specifici piani che permettano di prevenire l’affollamento delle spiagge, anche 
tramite l’utilizzo di tecnologie innovative, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali e del 
mondo produttivo.

L’accesso a spiagge libere di grande attrazione potrebbe essere organizzato adottando 
un piano integrato che tenga conto della determinazione del numero di accoglienza 
massima possibile e che preveda un accesso regolamentato tramite prenotazione 
online. Tale misura potrebbe essere integrata anche a beneficio del contact tracing. 
Inoltre, la mobilità connessa dovrà essere efficacemente valutata e adattata ai flussi 
determinati.

STABILIMENTI BALNEARI O SPIAGGE ATTREZZATE

Misure organizzative

Il layout complessivo della spiaggia dovrà tenere conto di alcuni criteri quali la 
determinazione dell’accoglienza massima dello stabilimento balneare in termini di 
sostenibilità, nell’ottica della prevenzione dell’affollamento, con la finalità di mantenere 
il distanziamento sociale in tutte le attività balneari sia in acqua che sull’arenile. 

A) Accoglienza

• Per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie, 
preferibilmente obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile 
anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo 
altresì un’agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare 
retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. 

• Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi di 
pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app 
web in fase di prenotazione.

• I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati 
prevedendo chiara segnaletica nell’orientamento dell’utenza.

B) Zona ombreggio e solarium 

La zona ombreggio andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in 
modo da garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e 
prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli 
incontri fra gli utenti. Il layout deve tenere in considerazione i seguenti criteri:



• La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere chiaramen-
te organizzata prevedendo:

1. La numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione 
degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi 
erogabili.

2. L’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare 
l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano 
per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima 
dell’assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa 
giornata.

3. L’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e 
stazionamento/movimento sulla battigia.

4. L’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento 
adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare.

5. Le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le 
misure da seguire.

6. Le  procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare   
l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.

7. Aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato 
distanziamento.

• Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento e un minor 
rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di 
spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso 
essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella 
ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:

1. La distanza minima tra le file degli ombrelloni pari a 5 metri.
2. La distanza minima tra gli ombrelloni della stessa fila pari a 4,5 metri.

• Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (ad es. lettino, 
sdraio, sedia) dovranno essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un 
distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 2 metri; 
le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo 
nucleo familiare o co-abitante.

• Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, etc.) ove non allocate nel posto 
ombrellone, dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri l’una dall’altra.

C) Servizi e spazi complementari

• Per le cabine, va vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo 
nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o 
recettiva prevedendo un’adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.

• È da vietare la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad 
assembramenti e giochi di gruppo (aree giochi, feste/eventi).

• Per quanto concerne le piscine all’interno dello stabilimento balneare, occorrerà 
inibirne l’accesso e l’utilizzo.

• Per le aree di ristorazione si rimanda alle indicazioni di cui allo specifico documento 
tecnico.

• Per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale di 
almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.
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• Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini 
in tutte le circostanze.

• Nel complesso, evitare promiscuità nell’uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, 
possibilmente procedendo all’identificazione univoca di ogni attrezzatura.

In linea generale le attività svolte in mare aperto (ad es. wind-surf, attività subacquea, 
balneazione da natanti) non presentano a priori rischi significativi rispetto a COVID-19, 
fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di 
vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la sanificazione delle 
attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e 
albero del windsurf, etc).

Misure igienico sanitarie

• Gli utenti indossano la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento 
della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento. 

• Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in 
luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.

• Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e 
arredi di cabine e aree comuni.

• Sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse 
attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando 
l’utilizzo di strutture (es., cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia 
possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro.

• Pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, 
dopo la chiusura; all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone 
per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun 
cliente potrà fare in autonomia.  

• Per quanto concerne le docce esse devono essere previste all’aperto, con garanzia 
di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.

In ogni caso, per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020. 

SPIAGGE LIBERE

L’opportunità - offerta da tali spiagge ai fruitori - di poter utilizzare gratuitamente gli 
arenili, anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un 
lato rappresenta un vantaggio per l’utenza, dall’altra può creare delle problematiche 
nell’attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell’attuazione e controllo 
delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e 
rispettare il distanziamento sociale.

In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un’intensa attività di comunicazione 
e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social 
media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza.

Tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, 
dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare, dovranno essere 
localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge 
stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Di seguito si riportano alcune 
indicazioni di carattere generale. 
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Per favorire l’informativa all’utenza, è necessaria l’affissione nei punti di accesso – che 
dovranno essere puntualmente individuati - alle spiagge libere di cartelli in diverse 
lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il 
distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento. 

Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va preliminarmente mappato e 
tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia), – ad esempio con 
posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo) - che sarà codificato 
rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un 
corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed 
al fine di evitare l’aggregazione.
Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia anche 
definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo 
di app/piattaforme on line; al fine di favorire la prenotazione stessa potrà altresì essere 
valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio, prevedendo 
anche tariffe agevolate, ove possibile.
Tale modalità favorirà anche il contact tracing nell’eventualità di un caso di contagio.

Dovranno altresì essere valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei 
bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti.

Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione 
delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.

È opportuno, ove possibile, affidare la gestione di tali spiagge ad enti/soggetti che 
possono utilizzare personale adeguatamente formato, valutando altresì la possibilità 
di coinvolgimento di associazioni di volontariato, soggetti del terzo settore, etc., anche 
al fine di informare gli utenti sui comportamenti da seguire, nonché per assicurare le 
misure di distanziamento interpersonale in tutte le attività sull’arenile ed in acqua.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato 
dal DPCM del 26 aprile, nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione 
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie 
di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione 
nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, si riportano di seguito alcune indicazioni 
per i lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un’informazione di 
carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, 
anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la 
vestizione/svestizione.
Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la 
messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione 
idroalcolica.
Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative 
in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo 
stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica 
prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).
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Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., 
deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le 
procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la 
corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in 
particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi.
Per quanto concerne l’attività di salvamento in mare svolta dal “bagnino” o comunque 
di primo soccorso nei confronti dell’utenza, è da rilevare la necessità – stante la 
modalità di contagio da SARS-CoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite 
dall’Italian Resuscitation Council (IRC) nonché dall’European Resuscitation Council (ERC) 
nell’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore 
(nella valutazione del respiro e nell’esecuzione delle ventilazioni di soccorso), senza 
venire meno della necessità  di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente 
le vittime di arresto cardiaco.
Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario quindi considerare e valutare come 
proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio. 
Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su 
un adulto è necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito 
riportato.

In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto 
guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza 
avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza 
ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo 
seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica. 

Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Al termine della 
RCP, il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel 
per le mani a base di alcool. 
Si raccomanda, inoltre di lavare gli indumenti appena possibile e prendere contatto con 
le autorità sanitarie per ulteriori suggerimenti, se del caso.

ULTERIORI INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Nel contesto sopra definito, si sono raccomandate alcune misure generali di prevenzione 
e di mitigazione di rischio per COVID-19 da assumere a livello nazionale.
 
È necessario comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti 
e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità 
di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti 
individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio 
comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del 
ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno 
questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che 
regolano la balneazione dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate sia ai 
professionisti del settore turistico-balneare che alla popolazione generale.
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PREFAZIONE

Negli ultimi anni il settore della cura della persona ha fatto registrare un aumento del 
numero di imprese, a testimonianza dell’attenzione degli italiani al benessere e alla 
cura della persona. La parte più rilevante è rappresentata dai saloni di barbiere e 
parrucchiere che rappresentano circa il 73% del totale delle imprese attive.

Tuttavia, le caratteristiche intrinseche delle attività lavorative, che prevedono una stretta 
prossimità con il cliente, rappresentano una criticità nell’ottica di gestione del rischio 
di contagio da SARS-CoV-2; motivo per il quale il settore di cura della persona è stato 
uno dei primi a sospendere temporaneamente le proprie attività in seguito all’adozione 
delle misure contenitive che si sono rese necessarie per il contrasto dell’epidemia.

L’allegato 10 del DPCM 26 aprile 2020 e il successivo DM 30 aprile 2020 individuano 
una graduale rimodulazione delle misure di contenimento a favore di una progressiva 
ripresa del tessuto economico e sociale, presieduta e controllata da una continua azione 
di monitoraggio del rischio sanitario negli specifici territori. 

A riguardo, l’Inail ha realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità il 
presente documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi tecnici di valutazione 
al decisore politico circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2, al fine di garantire la salute e sicurezza sia dei lavoratori che 
degli utenti. 

Tale documento, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la 
Protezione Civile nella seduta del 12 maggio 2020, si articola in due parti: la prima 
dedicata all’analisi di contesto del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti 
estetici, mentre la seconda focalizzata sulle ipotesi di misure di sistema, organizzative, 
di prevenzione e protezione, nonché su semplici regole per l’utenza per il contenimento 
della diffusione del contagio nei settori suddetti.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire 
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando 
essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

                                    

Il Presidente Inail

Franco Bettoni

Il Direttore Generale Inail

Giuseppe Lucibello                                          

Il Presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità

        
Silvio Brusaferro                                        
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PREMESSA

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato 
alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, 
la sospensione temporanea di numerose attività produttive, tra cui quelle legate al 
settore di cura della persona. 
Nonostante il limitato numero di dipendenti del settore, la chiusura si è resa necessaria 
già con il DPCM del 9 marzo, in quanto per le caratteristiche proprie di alcune delle 
attività svolte da diversi profili professionali (ad es. parrucchieri, estetisti, barbieri, etc.), 
che prevedono uno stretto contatto con il cliente, risulta difficile il rispetto dell’ormai 
noto “distanziamento sociale”, considerato come uno dei punti chiave nella prevenzione 
del contagio da SARS-CoV-2. 

Secondo la classificazione di cui al Documento tecnico Inail, il settore delle “Altre attività 
di servizi per la persona” (ATECO S.96) è classificato con un livello di rischio integrato 
medio-alto, con indice di aggregazione medio-basso.
Tale livello di rischio è dovuto, da un lato alle attività specifiche legate ai servizi per la 
persona che avvengono in stretta prossimità con il cliente per cui il distanziamento non 
può essere garantito, dall’altro all’elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio 
legata anche alla presenza di operazioni che comportano rischio di formazione di 
aerosol.

In considerazione della complessità di gestione del rischio in tale settore, in questa fase 
di mitigazione delle misure contenitive, molti Paesi europei hanno deciso di ritardare la 
riapertura di queste attività.
A riguardo, al fine della ripresa delle attività, successivamente alla fase di lockdown, 
nonché per garantire la tutela della salute del personale addetto e dell’utenza, si rende 
necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure per il contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le modalità di 
organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio in tale 
settore. 

Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che 
riguardano l’impatto sul controllo dell’epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni 
dovranno essere preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica 
epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di misure di 
contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato 
dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.
Partendo da un’analisi delle principali misure di prevenzione adottate per il settore 
della cura della persona anche negli altri Paesi europei, si è giunti alla identificazione di 
una ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive emanate.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire 
la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando 
essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali c’è 
bisogno anche di una collaborazione attiva dell’utenza che dovrà continuare a mettere 
in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Il presente documento tecnico ha la finalità nell’ambito delle attività del CTS di fornire 
elementi tecnici al decisore politico ferme restando le normative vigenti.



9

IL SETTORE DEI SERVIZI DEI PARRUCCHIERI E DI ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI IN 
ITALIA

Dai dati di uno studio Unioncamere-Infocamere, si stima che le imprese attive nel settore 
dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, identificato nella classificazione 
ATECO 2007 con il codice S.96.02, e comprendente i saloni di barbieri e parrucchieri, gli 
istituti di bellezza e quelli di manicure e pedicure, erano più di 142 mila nel 2017. 

Tra il 2012 ed il 2017 si è registrato un aumento delle imprese del settore del 4%, con un 
incremento del 15% per gli istituti di bellezza, 46% per i servizi di manicure e pedicure 
ed uno 0,4% per i saloni di barbiere e parrucchiere, che hanno fatto registrare un 
incremento più basso.
Nell’ambito del settore, la parte più rilevante è rappresentata dai saloni di barbiere e 
parrucchiere, nel quale operano 104.000 imprese, pari a circa il 73%. A livello regionale, 
la Lombardia è la regione in cui le imprese che si occupano della cura della persona 
sono più diffuse (Tabella 1). 
Complessivamente, i lavoratori addetti nel settore sono circa 262.000 (ISTAT, 2017).

Tab. 1 – Distribuzione regionale delle imprese del settore dei servizi dei parrucchieri
  e di altri trattamenti estetici al 30.06.2017

Fonte: adattato da Unioncamere-Infocamere, 2017

Secondo i risultati dell’indagine “I Cittadini e il tempo libero” (CTL), realizzata dall’ISTAT 
nel 2015, 2,4 milioni di persone di età superiore a 11 anni (4,4% del totale della 
popolazione) si sono dedicati “una o più volte alla settimana” ad una delle seguenti 
attività per la cura della propria persona (andare dal parrucchiere, dall’estetista, fare 
sauna, massaggi, etc.); 15 milioni di persone (27,6% del totale della popolazione) si sono 
dedicate a tali attività “una o più volte al mese”, e quasi 24 milioni (43,9% del totale della 
popolazione) “più raramente” (Tabella 2). 



10

Tab. 2 – Persone di età superiore a 11 anni per attività praticata (andare dal parrucchiere,   
   dall’estetista, fare sauna, massaggi, etc.), frequenza della pratica e regione. Anno 2015
  (dati in migliaia)

Fonte: Istat, Indagine “I cittadini e il tempo libero”, 2015

IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE
NEL SETTORE DEI SERVIZI DEI PARRUCCHIERI E DI ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI

Considerazioni di carattere generale

Ribadendo la necessità di valutare preventivamente le decisioni sulla rimodulazione 
delle misure contenitive in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica, le 
indicazioni fornite rispetto alle specifiche proposte sono coerenti con quanto riportato 
in precedenza e vanno, comunque, considerate nella pianificazione di misure 
propedeutiche da attuare ove sussistano le condizioni specifiche di allentamento delle 
misure contenitive decise dalle Autorità preposte. 

A) SERVIZI DI BARBIERI E PARRUCCHIERI 

Misure di sistema

Al fine di garantire l’accessibilità ai servizi dopo un lungo periodo di chiusura e in 
considerazione delle misure da adottare, che verosimilmente ridurranno il numero 
di trattamenti in contemporanea, è opportuno prevedere la possibilità di permettere 
deroghe ai giorni di chiusura e consentire l’estensione degli orari di apertura dei locali. 
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Tali misure potranno anche venire incontro ad una verosimile alta richiesta da parte 
dell’utenza e, allo stesso tempo, permettere una turnazione fra i lavoratori con beneficio 
della riduzione della presenza contemporanea di soggetti nel locale.
La razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento potrà essere 
favorita dalla realizzazione di aree di attesa anche all’esterno dei locali, consentendo 
ove possibile l’occupazione del suolo pubblico in deroga.

Misure organizzative, di prevenzione e protezione

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da un’analisi 
dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio da contagio nell’ottica del 
distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Per tali 
tipologie di misure di contenimento del contagio è stata prevista una distinzione tra 
“misure organizzative generali”, fasi di “prenotazione, accoglienza e conclusione del 
servizio” e fase di “svolgimento delle attività”.

• Misure organizzative generali 

a. Una buona programmazione di tutte le attività e dei tempi medi occorrenti per i  
 trattamenti è necessaria per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane. 
b. Ove possibile, già in fase di prenotazione, è necessario predeterminare i tipi di  
 trattamento richiesti per ciascun cliente. Ciò è fondamentale per ottimizzare i  
 tempi di attesa e per la prevenzione di ogni forma di affollamento.
c. Il layout del locale e la gestione degli spazi potrebbero essere ottimizzati anche  
 tramite soluzioni innovative rispetto alla zona originariamente prevista per   
 l’attesa, al fine di garantire le attività e il distanziamento fra clienti ed operatori.  
 Ad esempio, si possono riorganizzare gli spazi interni sfruttando tali aree per   
 le  fasi di attesa tecnica (ad es. tempo di posa del colore). Potranno altresì  
 essere utilizzate barriere separatorie fra aree e postazioni al fine di mitigare il  
 rischio (in particolare per le aree lavaggio).
d. Individuare chiaramente le zone di passaggio, le zone di lavoro e le zone di attesa. 
e. Prevedere una distanza minima di almeno due metri tra le postazioni di   
 trattamento (ad es. utilizzando postazioni alternate). 
f. Limitare il numero di persone presenti nel locale allo stretto necessario.
g. Prevedere orari di lavoro flessibili e, ove possibile, turnazione dei dipendenti.
h. Ove possibile lavorare con le porte aperte.
i. Eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo   
 nel locale. 

• Fasi di prenotazione, accoglienza e conclusione del servizio

j. In caso di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C il cliente   
 dovrà rimanere a casa.
k. Le attività avvengono esclusivamente su prenotazione, previo appuntamento  
 on-line o telefonico. A tal fine è necessaria una buona gestione degli orari per  
 evitare le sovrapposizioni di clienti.
l. In fase di prenotazione, il gestore provvederà ad informare il cliente circa la   
 necessità di osservare le misure di igiene personale (ad es. lavaggio della barba)  
 prima di recarsi al locale per il trattamento.
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m. Ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di clienti che necessitano
 di assistenza (ad es. minori, disabili, etc.) è consentita la presenza di un   
 accompagnatore da concordare in fase di prenotazione.
n. Limitare la permanenza dei clienti all’interno del locale esclusivamente al tempo  
 necessario per l’erogazione del servizio/trattamento.
o. Consegnare all’ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso
 per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento   
 del servizio.
p. Per quanto attiene il pagamento, è opportuno evitare di maneggiare il denaro  
 contante, privilegiando i pagamenti elettronici.

• Fase di svolgimento delle attività

q. I trattamenti di taglio e acconciatura devono necessariamente essere preceduti  
 dal lavaggio dei capelli. 
r. È obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità da parte del cliente come   
 previsto dall’art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 a partire dall’ingresso nel locale   
 ad  eccezione del tempo necessario per l’effettuazione di trattamenti che lo  
 inibiscano (ad es. cura della barba).
s. Fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule  
 monouso ed utilizzare asciugamani monouso; se riutilizzabili, devono essere   
 lavati ad almeno 60°C per 30 minuti. Una volta utilizzati debbono essere posti  
 e conservati in un contenitore con un sacco di plastica impermeabile poi   
 chiudibile e che garantisca di evitare i contatti fino al momento del    
 conferimento e/o del lavaggio.
t. Privilegiare la conversazione con il cliente tramite lo specchio e svolgere le   
 procedure rimanendo alle spalle del cliente in tutti i casi possibili.

Misure igienico-sanitarie

Posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a 
base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o 
autorizzazione del Ministero della Salute) per l’igiene delle mani all’ingresso e in 
corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del personale e della 
clientela, con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone. 
Relativamente al rischio da SARS-COV-2, sanificare dopo ogni trattamento/
servizio l’area di lavoro e gli strumenti utilizzati (ad es. forbici, pettini, etc.) oltre 
le normali procedure di prevenzione in atto per il settore (vedere Rapporto ISS 
COVID-19 n. 19/2020 del 25 aprile 2020).
Disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone 
(comprese tastiere, POS, maniglie, corrimani, etc.).
Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici con 
prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere 
sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere 
mantenuti in funzione per l’intero orario di apertura.
Garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di lavoro 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale anche mantenendo la 
porta di ingresso aperta.

a.

b.

c.

d.

e.
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Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di 
riscaldamento/raffrescamento (vedere Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 21 
aprile 2020).
Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.

f.

g.

B) ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI

L’attività di un centro estetico presenta caratteristiche diverse da quella del barbiere 
e parrucchiere anche se in entrambi si lavora a distanza ravvicinata dai propri clienti. 
L’estetista lavora in ambienti generalmente singoli e separati (cabine) e le prestazioni 
tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici alle quali 
ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale. 
Per quanto concerne le misure di sistema, le misure organizzative di prevenzione e 
protezione e le misure igienico-sanitarie si rimanda a quanto già riportato per i barbieri 
e parrucchieri, in linea generale.
Di seguito si riportano alcune indicazioni specifiche.

a.
b.

c.

d.

e.

f.

Durante i trattamenti estetici, i pannelli della cabina dovranno essere chiusi.
Nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria dovranno essere adottate 
specifiche misure soprattutto per le operazioni di cura del viso, incluse quelle 
di micropigmentazione; in particolare, per i trattamenti del viso che implicano 
l’uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative. Tali 
trattamenti potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che 
devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione. 
Sono inibiti, ove presenti, l’uso della sauna o del bagno turco, come anche 
quello delle vasche idromassaggio.
Al termine di ciascuna sessione vanno rimossi, con i guanti, le pellicole, i 
lenzuolini monouso e quant’altro sia stato utilizzato per il trattamento. 
Pulire e disinfettare scrupolosamente tutte le superfici della cabina estetica 
all’uscita di ogni cliente utilizzando disinfettanti idroalcolici o a base di cloro 
secondo le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della Salute e dal 
Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, con particolare attenzione a tutte le 
apparecchiature e strumenti e a tutte le superfici con cui il cliente è venuto in 
contatto.
Prima di far entrare il cliente successivo, bisogna garantire il ricambio di aria 
nella cabina il più possibile in modo naturale aprendo le finestre, oppure 
meccanicamente. 

Tutte le procedure di prevenzione elencate richiederanno inevitabilmente un tempo 
maggiore del solito, che di conseguenza renderà necessaria una accurata pianificazione 
dei tempi operativi fin dalla fase di prenotazione secondo gli stessi criteri indicati nella 
sezione precedente.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda 
a quanto indicato:
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1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.). 

2. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 
aprile 2020.

3. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività 
del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 
29 aprile 2020.

4. nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie 
di prevenzione. Aprile 2020”.

In primo luogo, si richiama all’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche durante tutta 
la giornata di lavoro (art. 16, legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18) e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente.

L’uso della mascherina chirurgica dovrà essere associato a visiere o schermi facciali 
rispondenti ai requisiti previsti dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 166:2004, 
ovvero quelli autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l’emergenza 
COVID-19, per le attività di cura del viso e della barba. 

In particolare per gli estetisti dovranno essere previsti dispositivi di protezione 
individuale di livello protettivo superiore (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria) per le 
attività di cura del viso che prevedono l’utilizzo di vapore e/o generazione potenziale di 
aerosol e, comunque, in tutti i casi già previsti dalla normativa vigente. Sia i FFP2/FFP3 
che gli schermi facciali e le visiere devono essere DPI di III categoria, per cui il loro uso 
deve essere valutato nell’ambito della complessiva gestione dei rischi, con un adeguato 
coinvolgimento del Medico Competente, ove previsto.

Deve inoltre essere garantita una adeguata informazione e formazione sull’utilizzo 
dei DPI, con particolare riferimento alla importanza dell’uso esclusivo del dispositivo, 
alla importanza di non toccare la parte esterna del dispositivo durante l’utilizzo e di 
procedere alla immediata igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa 
essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili 
(in particolare schermi facciali e visiere) fra un utilizzo e l’altro, alla importanza di una 
accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e 
manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.

In particolare per la sanificazione dopo ogni utilizzo di schermi facciali e visiere, il 
dispositivo deve prima essere lavato con acqua e comuni detergenti e quindi disinfettato 
secondo le istruzioni fornite dal produttore o, in mancanza, mediante prodotti contenenti 
agenti “disinfettanti” secondo le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della 
Salute e dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020. 

L’uso prolungato nel tempo dei prodotti di disinfezione può deteriorare le componenti 
delle protezioni oculari/facciali. Pertanto, prima di ogni utilizzo del dispositivo è necessario 
ispezionare la visiera/schermo facciale e, se sono presenti segni di deterioramento, 
sostituire le componenti danneggiate (seguendo le istruzioni contenute nella guida 
all’utilizzo del dispositivo) o l’intera protezione.
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Allo stesso modo, anche il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina 
chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).

In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un’informazione di 
carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, 
anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con 
particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la 
vestizione/svestizione.

Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la 
messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione 
idroalcolica.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in 
particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia giornaliera degli stessi. In tali 
locali se dotati di finestre queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, 
gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di apertura.

Si consiglia di indossare abiti da lavoro diversi da quelli di arrivo al lavoro o in alternativa 
mantella/grembiule monouso.

Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro con prodotti specifici ad una temperatura 
di almeno 60 C° e per un tempo di almeno 30 minuti.

Ulteriori indicazioni di informazione e comunicazione

Essendo quasi esclusivamente un settore di micro imprese, in molti casi di ditte 
individuali, è necessaria una adeguata attività di informazione/formazione relativa 
al contesto di tale rischio emergenziale anche prevedendo simulazioni di procedure 
corrette in assenza di clienti per il personale addetto.

Va richiamata la responsabilità dei clienti nell’osservazione delle misure igieniche 
e del distanziamento. Ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di 
responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto 
delle regole.
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