
 
 

 
 

 

 

 

CIRCOLARE N. 57/2020 

 

Torino, 19 maggio 2020 

Ai gentili Clienti 

 Loro sedi 

 

EMERGENZA COVID 19: L’ORDINANZA DELLA REGIONE PIEMONTE E LE LINEE GUIDA 

SULLE RIAPERTURE DELLA FASE 2 

 

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza con il calendario delle riaperture 
in Piemonte, che sarà valida fino al 24 maggio 2020. 
 
Segnaliamo le principali disposizioni che riguardano tra l’altro il commercio al dettaglio e la 
ristorazione. 
 
Da lunedì 18 maggio: 

 tutti i negozi al dettaglio, saloni per parrucchieri, centri estetici, studi di tatuaggio e 
piercing e tutti i servizi per gli animali; i Comuni potranno consentire orari di apertura più 
elastici ed estensivi per favorire la massima operatività delle attività commerciali e dei 
servizi alla persona; 

 musei, archivi e biblioteche 

 altre strutture ricettive ancora chiuse.  
 
Da mercoledì 20 maggio: 

 ritorno nei mercati dei banchi extralimentari (per consentire i tempi di adeguamento alle 
nuove linee guida per la sicurezza e permettere ai Comuni di tracciare i nuovi spazi 
sulle aree mercatali). 

 
Da sabato 23 maggio: 

 bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e 
delle altre attività di somministrazione alimenti (resta sempre consentito il servizio di 
asporto con orario esteso dalle 6 alle 22, la prenotazione da remoto diventa preferibile 
ma non più obbligatoria). 

Tra le altre disposizioni contenute nell’ordinanza si segnala l’obbligo di utilizzare idonee 
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di 
trasporto, ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, 
per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei 
dispositivi di protezione individuale; 

Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, la riapertura di tutte le 
attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la riapertura 
delle Attività Economiche e Produttive approvate dal Governo in accordo con la Conferenza 
delle Regioni e allegate all’ordinanza che, per vostra comodità, insieme al testo integrale 
dell’ordinanza, vengono allegate alla presente circolare. 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

      SINTESIX  
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