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Palermo, 17 aprile 2020 
Prot. 35/C.R./20 

 

 

     Al Presidente del Governo Regionale 
                                                                              On. Sebastiano Musumeci  

                                                         e p.c. 

     All’Assessore Regionale delle Attività Produttive                                                                                      
On. Girolamo Turano  

 

     Ai Sigg. Prefetti di Palermo, Catania, Messina, 
Trapani, Agrigento, Siracusa, Ragusa, 
Caltanissetta, Enna 

 

     Al Presidente dell’ANCI Sicilia 
                                                                              Prof. Leoluca Orlando              

 

 

Oggetto: Riapertura attività comparto Immagine e  Benessere. 

                                                                                

 

Egr. Signor Presidente  

Le misure assunte dal Governo nazionale con il DPCM del 11 marzo e le successive Ordinanze da 

Lei assunte hanno portato alla chiusura immediata di tutte le attività di parrucchieria,  barberia, 

estetica, nails e di tutte le altre concernenti i servizi più strettamente collegati alla cura ed al 

benessere della persona.  

Tali attività, proprio perché espletate a stretto contatto interpersonale, necessitano di grandi 

precauzioni e, se non rispettate, possono rappresentare una pericolosa minaccia per la salute di 

tutti, operatori e clienti. 

Come comparto “Immagine e Benessere” di Confesercenti Sicilia abbiamo condiviso e accettato 

tutte le misure per contrastare la minaccia del coronavirus, con grande senso di responsabilità e 

rispetto, poiché la salute pubblica rappresenta un bene primario ed irrinunciabile per tutti.  

Abbiamo anche denunciato casi di espletamento clandestino di tali attività da parte di operatori 

scorretti che, contravvenendo a precise regole ed ordinamenti, hanno reso un cattivo servizio agli 

operatori onesti, che sono la stragrande maggioranza, ed ai consumatori finali.  
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Ora, dopo oltre un mese di chiusura, chiediamo, come rappresentanti delle migliaia di aziende ed 

operatori del settore Immagine e Benessere che operano in Sicilia, di riaprire prima possibile 

queste attività e che, comunque, il lockdown non vada per l’intero comparto, come qualcuno 

suggerisce, oltre il 3 maggio prossimo. 

Ci rendiamo conto che la situazione sanitaria a livello nazionale non si è ancora del tutto 

normalizzata, ma pensiamo che almeno in Sicilia, dove grazie al sacrificio di tutti la diffusione del 

virus è stata assai contenuta, non ci siano ragioni per protrarre ancora la chiusura delle nostre 

attività.  Anche perché, mentre aumentano le difficoltà economiche vissute da quanti stanno 

rispettando responsabilmente le norme in vigore, sempre più si allarga la piaga di attività abusive, 

non contrastate da alcuno, esercitate a domicilio in assenza di qualsiasi accorgimento circa la 

sicurezza del servizio.    

È evidente, infine, che la riapertura, previa sanificazione delle strutture, debba avvenire sulla base 

di precise misure precauzionali (formazione e informazione del personale, ricevimento per 

appuntamento, contingentamento delle presenze, utilizzo di mascherine, guanti, visiere protettive, 

igienizzante all’ingresso, igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni servizio, ecc) . 

Per tali ragioni, nel manifestare la nostra disponibilità ad ogni forma di collaborazione con i suoi 

Uffici anche per definire un Protocollo di sicurezza su cui comunque stiamo lavorando, confidiamo 

che la nostra richiesta possa essere da Lei positivamente riscontrata. 

Distinti saluti. 

 

          Michele Sorbera                                                                  Nunzio Reina 
Direttore Confesercenti Sicilia                                 Presidente Area Immagine e Benessere   
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