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Ai titolari di: 

 
Attività commerciali  

Pubblici esercizi  
Attività artigianali di servizio alla persona 

 
 
 
Gentilissimi, 
 
consapevoli di vivere una situazione in costante evoluzione, desideriamo condividere 
con voi tutti i contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 
e dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, entrambi emessi in 
data 08.03.2020,  che forniscono  nuove disposizioni per contenere la diffusione del 
coronavirus Covid-19. 
È nostro dovere assicurarci che siate informati sulle nuove direttive, così da 
consentirvi di organizzarvi al meglio per adottarle: non solo per rispettare la Legge, 
ma per contribuire tutti insieme alla tutela della salute pubblica.  
 
Invitiamo i titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi a prestare 
particolare attenzione all’articolo 2 del DPCM, lettere c, e ed f, che vi riportiamo qui 
di seguito per vostra comodità di lettura: 
c) sono sospese le attività di pub, sale da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale 
bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell’attività in 
caso di violazione; 
e) svolgimento delle attività di ristorazione, bar, con obbligo, a carico del gestore, di 
far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con 
sanzione della sospensione della attività in caso di violazione; 
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della 
lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di 
misure organizzative, tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità 
contingentate, o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tre i visitatori. 
 
Invitiamo inoltre i titolari di attività artigianali di servizio alla persona: saloni 
di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, servizi di manicure e 
pedicure, attività di tatuaggio e piercing, a osservare le disposizioni previste 
all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna dell’8 marzo 
2020, che ugualmente riportiamo: 
nell'esercizio delle attività gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti 
devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e 
l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro. 
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Il mancato rispetto delle disposizioni del DPCM e dell’ordinanza regionale è punito 
ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale e per i gestori dei locali anche con la 
sospensione dell’attività. 
 
Consapevoli della difficoltà applicativa delle restrizioni disposte, invitiamo 
ad applicarle con scrupolo e responsabilità, chiedendo anche la 
collaborazione dei clienti, nella certezza che lo scopo delle presenti misure è 
la tutela della salute pubblica, quindi di tutti quanti noi. 
 
Per facilitare la comunicazione alla clientela, alleghiamo un modello di cartello 
informativo da affiggere all’ingresso del vostro esercizio o in posizione visibile.  
 
Si trasmettono inoltre, unite alla presente, le misure igieniche previste dall’allegato 
1 al DPCM 8 Marzo 2020. 
 
Lo SUAP dell’Unione Reno Galliera (suap@renogalliera.it, tel. 051 – 8904722 / 724)  
così come le Segreterie dei sindaci dell’Unione sono a vostra disposizione per 
ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti 
 
9 marzo 2020 
 

I sindaci dell’Unione Reno Galliera 
 

Claudia Muzic 
Erika Ferranti 

Alessandro Erriquez 
Belinda Gottardi 

Stefano Zanni 
Luca Borsari 

Paolo Crescimbeni 
Claudio Pezzoli 

 
 
 
 
 
 
 


