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Come emerge dal Comunicato stampa n. 46 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, pubblicato stanotte: 

• a partire dal 18 maggio, le attività economiche, 

produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei 

contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire 

o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento 

o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla 

Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel 

rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee 

guida nazionali.  

• per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni 

monitorano con cadenza giornaliera, comunicando i dati 

al Ministero della salute all’Istituto superiore di sanità e 

al Comitato tecnico-scientifico, l'andamento della 

situazione epidemiologica nei propri territori e, in 

relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza 

del sistema sanitario regionale.  

• in relazione all’andamento della situazione 

epidemiologica sul territorio, la singola regione, 

informando contestualmente il Ministro della salute, può 

introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, 

rispetto a quelle disposte a livello statale. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha difatti 

concesso alle Regioni la possibilità di prevedere piani locali per 

la riapertura delle attività produttive a partire dal prossimo 18 

maggio. 

Così ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni, 

Stefano Bonaccini: “Il Governo stabilirà l’apertura già 

preannunciata di alcune attività (servizi alla persona, vendite al 

dettaglio) e saranno le Regioni a stabilire quali altre attività 

aprire a partire dal nuovo provvedimento del Governo, sulla base 

dei dati tecnici quotidianamente raccolti, sulla base di protocolli 

regionali discendenti da linee guida nazionali omogenee e 

condivise. L’obiettivo è quello di dare certezza agli operatori e 

ai consumatori, assicurando allo stesso tempo un’applicazione il 

più possibile omogenea su tutto il territorio nazionale”.  

I piani regionali saranno varati nel rispetto delle Linee di 

indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.  

Le Linee contengono schede tecniche con indirizzi operativi 

specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire 

uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle 

misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per 

sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e 

produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e 

lavoratori.  

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di 

prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per 

contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme 

comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.    

Le schede si riferiscono ai seguenti settori di attività: 

✓ RISTORAZIONE 

✓ ATTIVITA’ TURISTICHE (balneazione) 

✓ STRUTTURE RICETTIVE 

✓ SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti) 

✓ COMMERCIO AL DETTAGLIO 

✓ COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

(mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) 

✓ UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

✓ PISCINE  

✓ PALESTRE  

✓ MANUTENZIONE DEL  VERDE 

✓ MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 

Per visualizzare le Linee di indirizzo per la riapertura delle 
Attività Economiche e Produttive, clicca qui  

In tema di agevolazioni e aiuti alle imprese e alle famiglie,  la 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha 

pubblicato anche il “Quadro di ricognizione delle disposizioni a 

favore del sistema produttivo emanate da Regioni e Province 

Autonome in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

Si tratta di tutti i provvedimenti, presi anche tramite ordinanze, 

che le Regioni attivano sul territorio a favore delle piccole e 

medie imprese e a sostegno dell’economia locale, dalla 

sospensione delle rate di mutuo fino alla cessazione dello stato 

di emergenza all’erogazione di microcredito o per la 

realizzazione degli investimenti e per la conclusione del 

progetto d’impresa. 

Per la lettura del documento, redatto a cura della Segreteria 

della Conferenza delle Regioni e Province autonome, clicca qui 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/cms/file/Image/Emergenza%20COVID-19%20Fase%202%20-%20TESTO%20FINALE%20CONDIVISO.pdf
http://www.regioni.it/home/dossier-aiuti-e-disposizioni-regioni-a-favore-imprese-2563/
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