
 
 

EMERGENZA COVID 19: FASE 2 - RIAPERTURE  

Gentili clienti, 

Avremmo certamente preferito fornirvi le seguenti informazioni con un congruo anticipo, 
ma purtroppo ciò non dipende da noi. 

Infatti, con il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 , era stata disposta la possibilità di 
riapertura per numerose attività che ancora erano soggette al lockdown a causa 
dell’emergenza sanitaria. 

Solamente però nella serata di ieri con la pubblicazione del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 , 
sono state date indicazioni chiare circa i soggetti per i quali tale riapertura è stata prevista 
per la giornata odierna , nonché dei protocolli  che le attività devono seguire al fine di 
contenere la diffusione del COVID-19. 

A questo poi si aggiunga il fatto che, nella maggior parte dei casi, lo svolgimento delle 
attività è consentito a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la 
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili 
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori 
analoghi. 

A tal proposito, sempre nella serata di ieri, la Regione Lombardia  ha pubblicato 
l’ordinanza nr. 547 , con la quale oltre a definire ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza da COVID-19, sono state fornite le linee di indirizzo  per la 
riapertura delle attività economiche e produttive. 

Tali indicazioni si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale alla quale è 
fatto obbligo di riferirsi nel momento in cui una determinata fattispecie non venga 
disciplinata a livello Regionale. 

Volendo quindi fare un quadro di sintesi di quanto disposto nella giornata di ieri, vi 
comunichiamo quando segue: 

Dal 18 maggio 2020  

Da tale data è prevista la riapertura delle seguenti attività: 

ATTIVITA’ PROTOCOLLI  



Attività commerciali al dettaglio  

• Linee di indirizzo della Regione 
Lombardia; 

• Allegato 11 D.P.C.M. 17 maggio 2020. 

Attività di servizi di ristorazione  fra cui bar, 
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (per i 

quali resta comunque in vigore la possibilità 
della “vendita a domicilio” nonché di 

vendita da asporto  con le regolamentazioni 
già fornite in precedenza) 

• Linee di indirizzo della Regione 
Lombardia; 

• Allegato 10 D.P.C.M. 17 maggio 2020. 

Attività inerenti ai servizi alla persona  
(parrucchieri, estetisti) 

• Linee di indirizzo della Regione 
Lombardia; 

• Allegato 10 D.P.C.M. 17 maggio 2020. 

Attività delle strutture ricettive  (tra cui 
anche campeggi, villaggi turistici, rifugi alpini 

ed escursionistici e bivacchi). 

• Linee di indirizzo della Regione 
Lombardia; 

• Allegato 10 D.P.C.M. 17 maggio 2020. 

Attività degli stabilimenti balneari  

• Linee di indirizzo della Regione 
Lombardia; 

• Allegato 10 D.P.C.M. 17 maggio 2020. 

Attività dei parchi faunistici  
• Linee di indirizzo della Regione 

Lombardia; 

 

Dal 25 maggio 2020  
 
� Le attività di palestre , centri  e circoli sportivi , piscine e centri natatori . 

 

Dal 15 giugno 2020  
 

� Le attività ludiche , ricreative  ed educative , anche non formali, al chiuso  o all’aria  
aperta , con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare 
appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del 
dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8. 

 
� Gli spettacoli  aperti  al pubblico  in sale  teatrali , sale  da concerto , sale  

cinematografiche  ed in altri spazi anche all’aperto e tale attività dovrà essere svolta 



ed organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9. 
 

A data ancora da definire  

� Le attività dei centri  benessere , centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle 
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza). 

 

Concludo, con la speranza di potervi presto aggiornare con le novità sul “Decreto Rilancio” 
per il quale, seppur trascorsa ormai una settimana dall’annuncio del premier, non vi è 
alcuna traccia di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo. 

Rimaniamo sempre a vostra disposizione. 

Cordiali saluti 

Zogno, 18 maggio 2020 

Mazzoleni dott. Roberto Locatelli dott. Davide 


