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Ai signori Clienti 

Loro sedi 

 

 

 

Casale Monferrato, 18 maggio 2020. 

 

Circolare di studio n.25/2020 
 
 

Oggetto: FASE 2 - DPCM 17 maggio 2020 – norme sulle riaperture 
 

 Come sapete il DPCM 17 maggio 2020 regola la cosiddetta “fase 2”, che ha inizio 

oggi e termine – così auspichiamo tutti -  il 15 giugno 2020. 

 

Riaprono dal 18 maggio: 

- le attività di commercio al dettaglio, a condizione che sia assicurata la distanza 

interpersonale di un metro, gli ingressi avvengano in modo scaglionato, sia impedito 

di sostare nei locali oltre il tempo necessario ad effettuare l’acquisto; 

- le attività delle strutture turistico-ricettive; 

- le attività dei parrucchieri ed estetisti. 

 

Le attività che riaprono devono svolgersi secondo il protocollo adottato dalla Conferenza 

delle Regioni che trovate in allegato 1 alla presente circolare; 

 

E’ inoltre raccomandata l’applicazione delle misure sanitarie contenute nell’allegato 2 alla 

presente circolare (si tratta dell’allegato 11 al decreto) e in particolare: 

a) pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno; 

b) disponibilità di liquidi per la disinfezione delle mani in diversi punti del locale; 

c) utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi in tutte le fasi lavorative e, sempre, 

quando non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro; 

d) utilizzo dei guanti “usa e getta” soprattutto nel caso di acquisto di alimenti e 

bevande. 

 

 
 

Sostiene l’Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato 

nella lotta contro l’epidemia COVID-19 

 
http://www.pbbstudio.it/lo-studio-pbb-e-con-lospedale-s-spirito-di-casale-

monferrato-nella-lotta-a-covid19/ 
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Riaprono - in Piemonte dal 23 maggio, mentre in Valle d’Aosta e altre regioni già dal 18 

maggio - anche le attività di ristorazione che comprendono nella accezione adottata dai 

DPCM emanati in questa emergenza: ristoranti, bar pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie 

ecc., a condizione che sia rispettato il protocollo adottato dalla Conferenza delle Regioni 

(allegato 1). 

 

In particolare, per le attività di ristorazione è previsto: 

- i tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano la distanza di 

almeno un metro tra i clienti; 

- la consumazione a buffet non è consentita; 

- il personale di servizio a contatto con i clienti deve indossare la mascherina e deve 

frequentemente disinfettarsi le mani con l’apposito liquido; 

- i clienti devono indossare la mascherina quando non sono seduti al tavolo; 

- favorire il servizio su prenotazione e conservare per almeno 14 giorni il nome delle 

persone che hanno prenotato il pranzo; 

- nel locale deve essere data adeguata informazione (mediante cartelli) delle norme 

sanitarie in vigore. 

 
Rimangono sospese le attività di sale da gioco, sale da ballo, discoteche, sale scommesse, 

sale per fiere e convegni e, fino al 14 giugno, i cinema, teatri, sale di concerti. 

 

 
Disposizioni generali di sicurezza ribadite: 

- chi ha più di 37,5 gradi di temperatura, con disturbi respiratori, deve rimanere in casa 

e contattare il proprio medico; 

- è obbligatorio sull’intero territorio nazionale indossare mascherine nei luoghi chiusi 

aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto; 

- è obbligatorio mantenere le distanze di sicurezza di almeno un metro in ogni luogo, 

anche all’aperto e, quando non è possibile mantenere la distanza, indossare la 

mascherina; 

 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Distinti saluti. 
 

Studio Pessina Bajardi Bollo 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali 
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