
La novità. Il Comune
di Trento ha varato
il nuovo orario, valido
fino al 31 dicembre

TRENTO. Anche le attività di ac-
conciatore e di estetista si stan-
no per preparare all’apertura 
prevista per lunedì prossimo. 
Ecco  perché  il  Comune  di  
Trento ha ufficializzato quelli 
che sono i nuovi orari relativi 
alle attività in questioni e che 
sono validi fino al 31 dicembre 
di quest’anno. 

Per consentire l’accessibili-
tà del servizio dopo un lungo 
periodo di chiusura, venire in-

contro ad una verosimile ri-
chiesta da parte dell'utenza, e 
permettere  ai  titolari  degli  
esercizi l'adozione di misure 
che consentano di evitare la 
presenza  contemporanea  di  
soggetti nei locali, il Comune 
ha previsto una deroga all'at-
tuale disciplina degli orari di 
apertura delle attività di ac-
conciatore e di estetista. Con 
determinazione  dirigenziale,  
sono stati fissati i nuovi orari 
per le attività di acconciatore 
e di estetista, validi fino al 31 
dicembre 2020. Il nuovo ora-
rio è fissato in 84 ore su sei 
giorni settimanali, con giorno 
di chiusura a scelta del titolare 

dell'esercizio. 
Non è obbligatorio per que-

sto periodo il riposo domeni-
cale; rimane invece l'obbligo 
di chiusura previsto per le fe-
stività. L'orario prescelto do-
vrà  essere  esposto  in  modo  
chiaro e visibile all'interno e 
all'esterno dei locali, senza ob-
bligo di darne comunicazione 
al Comune. Per tutti i dettagli 
relativi  alla  nuova disciplina 
oraria, il testo della determina-
zione è disponibile sul sito del 
Comune.

In questi giorni gli acconcia-
tori e le estetiste sono in fase di 
sistemazione e pulizia dei loca-
li in vista della riapertura.

Ieri, intanto, è arrivato il via 
libera al protocollo di sicurez-
za, con l’astensione dei sinda-
cati, che pure hanno parteci-
pato ai tavoli. Nel merito - si 
legge in una nota - i sindacati 
hanno  condiviso  molti  dei  
contenuti  delle  linee  guida,  
che hanno fatto proprie le de-
cisioni emerse al  termine di  
un articolato e positivo con-
fronto nei sotto-tavoli di set-
tore. Unici punti di criticità, 
su cui i sindacati hanno fatto 
mettere a verbale la loro con-
trarietà,  la  distanza  minima  
tra le poltrone e l’uso dei guan-
ti obbligatori in tutte le opera-
zioni e i trattamenti svolti nei 

centri estetici.
Per quanto riguarda i par-

rucchieri, il protocollo preve-
de l’obbligo della prenotazio-
ne.  All’interno dei  salone ci  
dovrà essere una distanza mi-
nima di due metri per le posta-
zioni, ma non l’obbligo dell’u-
so dei guanti per il taglio (pre-
ceduto ovviamente dall’igie-
nizzazione delle mani), men-
tre sarà obbligatorio il lavag-
gio dei capelli prima di ogni 
prestazione.  Laddove  non  è  
possibile rispettare la distanza 
di sicurezza, l’operatore do-
vrà indossare la visiera e la ma-
scherina FFP2 o FFP3
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TRENTO. Tanta soddisfazione, 
ma altrettanta attenzione e ri-
spetto delle misure di sicurez-
za. Questi i segnali che arriva-
no dalla Confcommercio del 
Trentino nel giorno della ria-
pertura di migliaia di attività 
commerciali  al  dettaglio  in  
Trentino.

«C’è grande bisogno di tor-
nare ad una nuova normalità 
-ha evidenziato il presidente 
dell’Associazione  commer-
cianti  al  dettaglio  Massimo  
Piffer- questo è un anno di  
300 giorni, perché 65 giorni 
sono mancati nella vita quoti-
diana e nei fatturati, pesando 
negli adempimenti fiscali».

Nei due mesi di blocco, se-
condo  quanto  riportato  da  
Confcommercio  Trentino,  il  
settore del terziario ha visto il 
blocco di 25mila imprese e di 
circa  60mila  dipendenti,  di  
cui circa 4500 imprese e 7500 
punti vendita appartenenti al 
settore  del  commercio.  La  
tanto agognata riapertura di 
ieri ha invece coinvolto circa 
10mila imprese del settore. 

«Riaprire  oggi  una  parte  
del  commercio  che  ancora  
era chiusa, in anticipo sul re-
sto  del  territorio  nazionale,  
ha due obiettivi –ha spiegato 
l’assessore provinciale Rober-
to Failoni- il primo è quello di 
dare un segnale di positività e 
di vita per il commercio tren-
tino, il secondo è quello di da-
re qualche giornata di tempo 
in più, a chi riapre quest’oggi 
l’attività,  per  capire  se  ha  
qualche problema a livello di 
sicurezza nel rispettare i pro-
tocolli.  Dobbiamo  abituarci  
all’idea che per un po’ dovre-
mo convivere con questo vi-
rus». Dopo aver espresso la 
volontà di andare a verificare 
in prima persona il  rispetto 
dei  protocolli  negli  esercizi  
commerciali,  Failoni  ha ag-
giunto: «Ci auguriamo che le 
attività commerciali, fatta ec-
cezione per gli alimentari, ri-
mangano aperti anche questa 
domenica,  perché  i  trentini  
hanno già dimostrato di aver 
voglia  di  muoversi.  Da  una  
parte ci sarà l’entusiasmo per 
la riapertura, dall’altra ci do-
vrà essere una grande atten-
zione alla sicurezza ed alla sa-

lute:  questo  deve  essere  il  
messaggio principale di  og-
gi». 

Il commercio a livello pro-
vinciale, come spiegato il pre-
sidente dell’associazione dei  
grossisti  e  PMI del Trentino 
Mauro Bonvicin,  deve atte-
nersi a due protocolli, uno tra-
sversale a tutte le attività eco-
nomiche, l’altro riguardante 
il commercio nello specifico. 
Tra i principali punti da ri-
spettare c’è quello dell’area-
zione dei locali, che dovrà es-

sere prevalentemente, se pos-
sibile, naturale, possono esse-
re usati anche impianti di cli-
matizzazione  ma  evitando  
espressamente il riciclo dell’a-
ria. Le attività commerciali di 
dimensione inferiore a 40 me-
tri quadri possono far accede-
re solamente un cliente alla 
volta, mentre sopra questo li-
mite starà all’esercente stesso 
ed al suo buonsenso indivi-
duare il numero massimo di 
clienti ammissibili contempo-
raneamente. 

• La conferenza stampa organizzata ieri da Confcommercio in occasione della riapertura del commercio al dettaglio ( FOTO AGENZIA PANATO)

• Eleonora, Monica e Paolo Romanelli: ieri al via anche i centri commerciali

Serrande su per 10mila imprese
«Ora c’è bisogno di normalità»
Le riflessioni di Confcommercio. Piffer: «Sui conti peserà un anno fatto di 300 giorni»
Failoni: «Ci auguriamo che domenica tutti tengano aperto, ma attenzione alla sicurezza»

• Parrucchieri, si riparte

Parrucchieri, via libera al protocollo. E lavoreranno anche di domenica

• Paola Zeni e Maria Piffer

• Rossana Ketmaier

• Ottavia Oss ed Eugenia Caneppele
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