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Centri Estetici aperti in caso di lockdown? 
 
Roma 18 dicembre 2020 _ Sono attese per questa sera le decisioni definitive del Governo 
circa le nuove restrizioni che saranno applicate durante le festività di Natale e Capodanno 
per cercare di contenere la curva dei contagi che, pure in presenza di significativi segnali 
di miglioramento, continua a far registrare valori assoluti preoccupanti. 

Sembra scontato oramai un ritorno di tutto il territorio nazionale a “zona rossa”, seppure 
con differenti ipotesi relativamente alla durata del lockdown ed alle deroghe ammesse: 
una soluzione più soft _ stop alla circolazione anche nel proprio comune, chiusura di bar, 
ristoranti e negozi dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio (otto giorni totali)  
mentre negli altri giorni bar e ristoranti sarebbero aperti fino alle 18 e i negozi fino alle 21 
con gli spostamenti consentiti all’interno della Regione _ un’altra soluzione decisamente 
più dura che estenderebbe invece, ininterrottamente a tutto il periodo delle festività, le 
restrizioni di maggiore rigore dal 24 al 6 gennaio. Ritorna pertanto il problema delle attività 
consentite nelle Zone Rosse e segnatamente dei centri estetici che, soprattutto in questa 
seconda ipotesi ma anche nella prima seppure limitatamente ad alcune giornate, 
potrebbero essere costretti a chiudere nuovamente, nonostante gli standard di sicurezza 
elevati ed i controlli serratissimi. 

CASARTIGIANI auspica pertanto che tale ipotesi venga scongiurata. Ed in ogni caso che, 
indipendentemente dalle modalità delle imminenti restrizioni, ai centri estetici possa essere 
assicurato di restare aperti al pari degli acconciatori.  

Ricordiamo infatti che le estetiste lavorano solo su appuntamento, utilizzano guanti, 
mascherine FFP2, visiere, camici, rilevano la temperatura, sanificano le cabine al termine 
di ogni trattamento, redigono un registro di sanificazione, tracciano ogni cliente con nome, 
cognome, data, ora dell’appuntamento e numero di telefono e tantissime altre precauzioni 
molto restrittive al fine di garantire la massima sicurezza anti-contagio.  

Sospendere nuovamente questo importante segmento dei servizi alla persona 
significherebbe mettere a rischio la tenuta di numerose imprese già duramente colpite 
dalla crisi e creare loro un inutile danno economico difficilmente recuperabile in altri periodi 
dell’anno. 

 


