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Anticipare le aperture entro la metà 
di maggio e un piano di sostegno 
al reddito di titolari e dipendenti 
che si affianchi ai fondi per la ripar-
tenza delle imprese. 

Il settore benessere è esasperato - 
spiega il presidente regionale di 
CNA Benessere Giuseppe Sciarri-
no. Le nostre attività sono ferme da 
due marzo e non possono attende-
re ancora. In tutto l’anno segnere-
mo una perdita secca del 40% sul 
nostro fatturato, se aggiungiamo a 
quanto perso finora anche la ridu-
zione del 50% dei passaggi che 
vedremo nei prossimi mesi a causa 
delle nuove regole del distanzia-
mento sociale”. 

Un bilancio drammatico, quello de-
scritto da Sciarrino che si potrebbe 
mitigare in parte con una riapertura 
immediata come attualmente previ-
sto per la cosiddetta “Fase 2”.  

Inoltre, il presidente regionale CNA 
Benessere Acconciato richiede che 
il sostegno alle partite IVA sia au-
mentato a 1.000 euro mensili e 
c o n c e s s o  f i n o  a l l a  f i n e 
dell’emergenza.“ Per noi si tratta di 
un reddito di sussistenza per i tito-
lari che non è sufficiente anche co-
me sostegno all’attività. Anzi, è 
un’aggiunta necessaria per con-
sentirci di restare aperti. Accanto a 
questo assegno mensile, poi, è ne-
cessario un piano di aiuti alle no-

stre imprese che preveda maggiori fi-
nanziamenti a fondo perduto rispetto  a 
formule che ci richiedono ulteriore in-
debitamento”.  

“Siamo una categoria a rischio, è vero, 
ma siamo anche molto attrezzati per 
garantire la sicurezza di clienti e opera-
tori - ha aggiunto Monica Percelsi, pre-
sidente regionale dell’Estetica per CNA 
Benessere -.  

Da sempre sanifichiamo, sterilizziamo 
strumenti e lavoriamo con protezioni, 
abbiamo spazi adeguati e con pochi 
accorgimenti i nostri centri possono ri-
partire. Noi dobbiamo aprire. Non pos-
siamo più permetterci il blocco”. 

L’appello della Presidente è rivolto an-
che alla correzione di alcune storture 
che si stanno verificando in questi ulti-
mi giorni: “Abbiamo sempre usato le 
mascherine chirurgiche, pagandole 9 
centesimi l’una, oggi ce le propongono 
ad almeno 1 euro e 20 centesimi.  

Oppure  i guanti che sono passati da 
6,70 a scatola agli attuali 20 euro.Con 
questi costi anche la ripartenza sarà 
davvero impossibile”, ha concluso Per-
celsi. 

“Desta sconcerto il fatto che nel DPCM 
del 26 aprile di prossima pubblicazione 
non si faccia alcuna menzione a una 
possibile data di riapertura delle impre-
se di acconciatura ed estetica - dichia-
ra il Dott. Giovanni Milano, rappresen-

Acconciatori, estetisti e servizi alla  
persona devono riaprire subito:  

gli operatori sono in grado di garantire la 
sicurezza 
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imprese. Dai primi risultati emergono chiaramente 
le loro principali criticità: troppe norme e varate in 
successione troppo rapida; ritardi nelle risposte 
alle richieste di moratoria dei finanziamenti; com-
plicazioni e difficoltà nell’iter per ottenere finanzia-
menti fino a 25mila euro, solo parzialmente ero-
gati; requisiti molto complicati per accedere alla 
sospensione dei versamenti fiscali e contributivi 
in scadenza ad aprile. 

In questo quadro drammatico, CNA chiede di re-
cuperare il ruolo dei Consorzi Fidi e integrare le 
garanzie pubbliche e private anche per combatte-
re il crescente distacco del mondo bancario da 
micro e piccole imprese. E’ tempo di pensare a 
una banca dedicata alle piccole imprese, quelle 
che non interessano, purtroppo, agli intermediari 
finanziari tradizionali. Non di meno, sono neces-
sari e urgenti interventi a fondo perduto, seguen-
do l’esempio di Francia e Germania. 

Oltre che in materia di credito, la CNA ritiene indi-
spensabile muoversi sul fronte fiscale. La platea 
dei beneficiari del credito d’imposta per le loca-
zioni di immobili strumentali dev’essere allargata 
a tutti gli artigiani e a tutte le piccole imprese, te-
nendo conto della gravità della crisi. Bisogna di-
minuire l’importo del calo di fatturato patito dalle 
imprese per accedere alla sospensione dei versa-
menti tributari e contributivi. Il versamento 
dell’acconto Irap va rimandato in toto a novem-
bre. L’applicazione degli Isa, Indici sintetici di sta-
bilità, dev’essere sospesa per l’intero 2020. 

Sicurezza ascensori: recepi-
te le UNI EN 81-71:2019 e U-

NI EN 81-80:2019 

Recepite anche in lingua italiana le UNI EN 81-
71:2019 e UNI EN 81-80:2019 in materia di sicu-
rezza degli ascensori, ora scaricabili dal sito UNI. 
Oggi in Europa l’uso di più di 6 milioni di ascenso-
ri, bisogna dire che quasi la metà di essi è stata 
installata più di 20 anni fa. E’ proprio per la sicu-
rezza degli impianti anche di non recente installa-
zione che sono state recepite in lingua italiana le 
UNI  EN 81-71:2019 ed EN 81-80:2019, scarica-
bili dal sito UNI, a pagamento, al costo di 72,00 
euro ciascuna. 

La UNI EN 81-71 in deroga alla UNI EN 81-20, si 
occupa della sicurezza di quegli ascensori che 
potrebbero essere più soggetti al cattivo uso e ad 
atti di vandalismo e per le quali circostanze sono 

tante del comparto Benessere di Cna Cuneo  - È 
incomprensibile come nei loro confronti ci sia una 
totale disattenzione da parte del Governo.  Il com-
parto, a tutela di clienti e dipendenti, da sempre 
offre le garanzie necessarie a riaprire  nella mas-
sima sicurezza, rispettoso delle più rigorose nor-
me e procedure igienico-sanitarie.” 

Le imprese 
sono ormai 
allo stremo 
delle forze e 
le loro condi-
zioni finanzia-
rie sono così 
gravi da de-
stare preoc-
c u p a z i o n e 
anche sul 
fronte della 
tenuta sociale 
di scelte scel-
lerate come 
quella di una 
chiusura così 
p ro lungata . 
La dispera-
zione si sta 
trasformando 

in rivolta. CNA chiede al Governo di lanciare un 
messaggio immediato rassicurando le imprese 
sulla definizione di una prossima, e certa, riapertu-
ra.  

Troppe criticità per artigiani 
e piccole imprese. Sul credi-
to e sul fisco servono inter-

venti poderosi” 
 “Le misure finora adottate dal governo non stan-
no ottenendo i risultati promessi. Artigiani e picco-
le imprese sono in ansia per un futuro che appare 
incertissimo. Il blocco degli incassi mette a repen-
taglio i pagamenti e la sola sospensione del ver-
samento di imposte e contributi non basta a stabi-
lizzare i flussi di cassa. In tanti sono costretti a ri-
correre al credito bancario ma incontrano difficoltà 
inattese”. Ad affermarlo è stato Sergio Silvestrini, 
segretario generale CNA, in audizione con i com-
ponenti delle commissioni riunite Finanze e Attivi-
tà produttive della Camera. 

CNA sta realizzando una indagine sulla situazione 
economica alla quale hanno già risposto 15mila 
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•   impianti con inclinazione delle guide sulla verticale 
maggiore di 15°; 

•   apparecchi di sollevamento con velocità nominale 
uguale o minore di 0,15 m/s; 

•   sicurezza durante il trasporto, l’installazione, le ri-
parazioni e lo smontaggio degli ascensori. 

Chiarimenti su pulizia degli 
impianti e sanificazione 

 
Per rispondere con chiarezza, ed in maniera definiti-
va, ai numerosi quesiti ed alla più fantasiose inter-
pretazioni sul problema della sanificazione, alle quali 
abbiamo peraltro già dato risposta con la nostra co-
municazione del 17/4 u.s., è utile ribadire quanto se-
gue in merito alle differenze, che sono sostanziali, 
tra le attività di pulizia, disinfestazione e sanificazio-
ne ed i soggetti che le possono svolgere.  
 
All'articolo 1 del D.M. n. 274/1997, tali attività vengo-
no così definite:  
 
A. sono attività di pulizia quelle che riguardano il 
complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuo-
vere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da 
superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di perti-
nenza;  
B. sono attività di disinfezione quelle che riguardano 
il complesso dei procedimenti e operazioni atti a ren-

dere sani determinati ambienti confi-
nati e aree di pertinenza medianti la 
distruzione o inattivazione di organi-
smi patogeni;  
C. sono attività di disinfestazione 
quelle che riguardano il complesso 
di procedimenti e operazioni atti a 
distruggere piccoli animali, in parti-
colare artropodi, sia perché parassiti, 
vettori o riserve di agenti infettivi sia 
perché molesti e specie vegetali non 
desiderate. La disinfestazione può 
essere integrale se rivolta a tutte le 
specie infestanti ovvero mirata se 
rivolta a singola specie;  
D. sono attività di derattizzazione 
quelle che riguardano il complesso 
di procedimenti e operazioni di disin-
festazione atti a determinare o la di-
struzione completa oppure la riduzio-
ne del numero dei ratti o dei topi al di 
sotto di una certa soglia;   
E. sono attività di sanificazione quel-
le che riguardano il complesso di 
procedimenti e operazioni atti a ren-

presi in considerazione i seguenti fattori: 

•     grado di accessibilità dell’installazione; 

•     l’area circostante; 

•     osservazione da parte di altri nelle vici-
nanze; 

•     estensione della sicurezza dell’edificio e 
della sorveglianza di uno o più ascensori; 

•     periodo di accesso all’edificio, compreso 
uno o più ascensori (24 ore); 

•     vulnerabilità dell’ascensore. 

I punti del presente documento si applicano sia 
agli ascensori di categoria 1 (moderato rischio di 
vandalismo) sia a quelli di categoria 2 (grave ri-
schio di vandalismo). Il documento non tratta la 
sicurezza degli ascensori di categoria 0 
(rispondenti ai requisiti delle EN 81). 

La UNI EN 81-80:2019, invece, si occupa della 
sicurezza degli ascensori esistenti con lo scopo 
di uniformarla a quella degli impianti di nuova in-
stallazione. Nel dettaglio, questa UNI persegue il 
miglioramento della sicurezza di ascensori a tra-
zione, ad argano agganciato o idraulici, ad uso 
di: 

•  passeggeri; 

•  merci; 

•  personale di manutenzione e ispezio-
ne; 

•  persone che si trovano all’esterno del 
vano di corsa, dei locali dei macchi-
nari e dei locali delle pulegge di rinvio 
( ma nelle loro immediate vicinanze); 

•  qualunque persona autorizzata. 

La UNI EN 81-80 non si applica, anche 
se può costituire in ogni caso un’utile 
base di riferimento, ad: 

•  ascensori con sistemi di azionamento 
diversi da quelli sopra citati; 

•  apparecchi di sollevamento quali pa-
ternoster, ascensori da miniera, appa-
recchiature di scenotecnica, apparec-
chiature a caricamento automatico, 
skip, ascensori da cantiere edile e per 
lavori pubblici, ascensori per navi, 
piattaforme per la prospezione e sfrut-
tamento del mare, apparecchiature 
per montaggio e manutenzione; 
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dere sani determinati ambienti mediante l'attività 
di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione 
ovvero mediante il controllo e il miglioramento del-
le condizioni del microclima per quanto riguarda la 
temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per 
quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Cir-
colare del MICA n. 3420/C del 22 settembre 1997, 
per quanto concerne la sfera di attuazione dell'at-
tività di «sanificazione», aveva precisato che «il 
controllo e il miglioramento delle condizioni del 
microclima non deve sottintendere attività di verifi-
ca e manutenzione» Inoltre, si specifica che il de-
creto definisce la sanificazione come un 
«complesso di procedimenti e di operazioni»; per-
tanto «Le operazioni previste per il controllo ed il 
miglioramento vanno intese come un insieme di 
attività interconnesse tra di loro. Qualora, invece, 
venga svolta una sola di tali attività, riguardante il 
controllo della temperatura, dell'umidità, della 
ventilazione o del rumore non si può parlare di sa-
nificazione e pertanto non è richiesta l'iscrizione ai 
sensi della legge 82/94».  
 
Per svolgere l’attività di sanificazione, l’impresa 
deve necessariamente avere determinati requisiti 
di capacità economico-finanziaria ed un Respon-
sabile tecnico (un po’ come nel nostro settore) 
che abbia specifici requisiti tecnico-organizzativi 
ed un rapporto di immedesimazione con 
l’impresa.  

 
La “sanificazione”, 
quindi, riguarda un 
“complesso di proce-
dimenti e operazioni 
atti a rendere sani 
determinati ambienti” 
e non si applica per-
tanto agli impianti. 
Per quanto riguarda 
le operazioni che gli 
installatori compiono 
sui “condotti d’aria” la 
loro corretta definizio-
ne è da riferirsi alla 
manutenzione ordi-
naria del complesso 
impiantistico aerauli-
co.  

 
L’ambito di azione dell'installatore si limita al man-
tenimento delle caratteristiche di funzionamento e 
funzionalità del sistema impiantistico aeraulico 
(macchina UTA, canalizzazione, filtri e accessori), 
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alla pulizia dei filtri, del canale e delle zone interne 
alla macchina, tutte operazioni che restano di asso-
luta e totale competenza dell'installatore.  
 
Riassumendo, l'impresa di pulizia non può sanifica-
re i condotti se questi non sono stati smontati e se-
zionati singolarmente, ripuliti, trattati e rimontati 
correttamente dall'installatore; analogamente l'in-
stallatore può sicuramente adottare tutti i criteri di 
pulizia dai filtri alle chiusure antifiamma, alla bocca 
di erogazione, che di fatto rientrano in attività di 
manutenzione ordinaria, ma non può dichiarare sa-
nificate queste ultime. In pratica, se l'installatore 
vuole "sanificare" ovvero abbattere la carica batteri-
ca all'interno dei condotti e certificare l’attività deve 
rivolgersi ad azienda specializzata, mettere i canali 
singolarmente nella disponibilità della azienda che 
provvederà con reagenti antibatterici alla pulizia dei 
canali.  
 
Diversamente, per quanto concerne le competenze 
dell'installatore è possibile qualsiasi attività di puli-
zia, intesa come manutenzione ordinaria dell'im-
pianto. 
 

Emergenza covid-19; quali 
misure adottare per ripartire? 
 
Sono trascorsi ormai quasi due mesi 
dall’esplosione dell’emergenza sanitaria COVID-19. 
In questo periodo il Governo è intervenuto varando 
misure di contenimento della diffusione 
dell’epidemia imponendo limitazioni agli sposta-
menti e allo svolgimento delle attività economiche e 
al contempo ha varato misure a sostegno 
dell’economia e dell’occupazione.  
 
CNA ha predisposto un questionario con l’intento di 
raccogliere le difficoltà e le esigenze degli artigiani, 
degli imprenditori e dei professionisti, i giudizi 
sull’adeguatezza delle misure messe in campo dal 
Governo rispetto alla gravità della situazione che 
stiamo vivendo e le aspettative affinché la “Fase 2” 
coincida con una transizione rapida ed efficace ver-
so la normalità. 
 
La invitiamo a prender parte all'indagine 
e compilare il questionario presente al link  
 

https://it.surveymonkey.com/r/YBSR8FY 
 

I dati raccolti saranno trattati in forma aggregata e 
anonima e comunque nel rispetto del regolamento 

(UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati. 


