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 Spett.li 

 Clienti – loro sedi 

 

 

Como, 04 aprile 2022 

 

CIRCOLARE 5/22: Ordinanza del Ministero della salute – Linee guida per la ripresa delle attività economiche 

e sociali.  

 

 

 Gentili Clienti,  
 
 con la presente desideriamo informare che il Ministro della salute, in data 1° aprile, ha emanato l’ordinanza 

contenente le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, con effetti dal 1° aprile 2022 e sino al 

2022 fatte salve specifiche disposizioni di legge in materia. 

 

 Le linee guida forniscono gli indirizzi operativi per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, 

nell’ottica della ripresa delle attività economiche al termine del periodo emergenziale. 

 

 Il documento individua principi di carattere generale e misure specifiche per i singoli settori di attività. 

  

 Tra i principi generali si annoverano gli ormai noti obblighi di informativa alla clientela; di possesso e 

presentazione del green pass in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa vigente; di protezione delle 

vie respiratorie in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramenti, anche all’aperto; di igienizzazione delle mani; 

di igienizzazione delle superfici e aerazione dei locali. 

 

 Nelle linee guida, che pubblichiamo in allegato alla presente, sono previste anche misure specifiche per i 

seguenti settori di attività:  

- Ristorazione; 

- Attività turistiche; 

- Cinema e spettacoli; 

- Piscine e centri benessere; 

- Parrucchieri ed estetisti; 

- Commercio; 

- Musei e luoghi di cultura; 

- Parchi e circoli; 

- Convegni, congressi e fiere 

- Sale giochi, scommesse e casinò; 

- Corsi di formazione; 

- Sale da ballo e discoteche. 

 

Vi invitiamo a prendere visione della parte di interesse e rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti 

dovessero necessitare. 

 

Cordiali saluti 

   

  Dott.ssa Alessandra Lazzati  

  


