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Lavorano due ore di più al giorno e 
hanno sei clienti in meno: questa 
la giornata tipo di un acconciatore 
o di un estetista rispetto a prima 
che scattasse la chiusura forzata.  
 
A fotografarla una indagine con-
dotta dal Centro studi CNA in col-
laborazione con CNA Benessere e 
Sanità su un campione di titolari di 
centri di acconciatura e di estetica 
iscritti alla Confederazione. Un 
campione rappresentativo a livello 
nazionale per dimensione, specia-
lizzazione, localizzazione.  
  
Meno di un quarto delle imprese 
intervistate ha incrementato i prez-
zi. E, mediamente, appena 
dell’1,5%. Un’inezia rispetto ai co-
sti che saloni e centri estetici han-
no dovuto sopportare.  
 
Considerando, oltretutto, che sono 
state le prime attività a dover chiu-
dere e le ultime a poter riaprire. 
Dall’analisi emerge infatti che ac-
conciatori e estetisti hanno riversa-
to sulle spalle dei clienti solo in 
modo molto contenuto gli oneri so-
stenute per le spese straordinarie. 
 
I costi in più da sopportare non so-
no solo quelli per igiene e sicurez-
za. La doccia fredda è stata veder 
aumentare anche il prezzo di pro-
dotti standard, come shampoo e 
smalti. Quasi un’impresa su due 
(44%) lamenta tali aumenti. Sette 

acconciatori ed estetisti su dieci di-
chiarano, però, che la spesa è cresciu-
ta non oltre il 5% nel periodo di chiu-
sura forzata. 
 
Ben più pesante il conto dei dispositivi 
di protezione individuale (dpi) - ma-
scherine, guanti, camici monouso e 
così via - denunciato dall’84,6% delle 
imprese intervistate. Con rincari supe-
riori al 10% rilevati da un’impresa su 
due. 
  
Rispetto al periodo precedente il lo-
ckdown, il calo delle attività incide per 
un terzo sul totale. Eppure estetisti e 
acconciatori non sono rimasti a guar-
dare ma hanno aumentato di oltre un 
quarto le ore lavorate: oggi circa due 
in più rispetto a prima che scattasse la 
chiusura forzata.  
 
Serve soprattutto più tempo per gesti-
re un singolo cliente, per informarlo 
sulle norme da rispettare all’interno dei 
locali, per prepararlo con i necessari 
dpi, per compilare l’elenco presenze.  
 
Se prima nei centri estetici e nei saloni 
entravano mediamente 18 clienti ogni 
giorno, oggi ne entrano sei in meno. 
Nonostante quasi sei titolari di centri di 
acconciatura e di estetica su dieci 
(57%) dichiarino di aver allungato gli 
orari e adottato turnazioni, non riesco-
no a gestire quotidianamente più di 
dodici clienti. 
  
L’adeguamento dei locali è stato ne-
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Quindi, la gestione dell’impianto di climatizzazio-
ne e di ventilazione deve essere adeguata alle 
caratteristiche dell’impianto e alla modalità d’uso 
degli ambienti. Eventuali imprese interessate a 
ricevere copia del documento dell’ISS, in formato 
PDF, può farne richiesta a Cna Cuneo. 
 

Modifica valori limite di e-
sposizione ad agenti cange-

rogeni e mutageni 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.145 
del 9-6-2020  il D.Lgs. n. 44 del 1 giugno 2020, 
con il quale è stata apportata una importante al 
sesto comma dell’art 242 del D.Lgs. 81/2008 e gli 
allegati XLII e XLIII collegati. 

Vigente dal 24 giugno, la modifica è il risultato di 
una non facile mediazione che si è trovata duran-
te il confronto con il Ministero competente; 
l’obiettivo era quello di garantire sempre la sorve-
glianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze 
cancerogene e mutagene anche dopo la cessa-
zione dell’esposizione, anche per lavoratori licen-
ziati o pensionati. 

La formulazione finale prevede che essa sia con-
dizionata alla valutazione del medico competente 
che, “ove ne ricorrano le condizioni,  segnala la 
necessità che la stessa prosegua anche dopo 
che è cessata l’esposizione, per la tutela della sa-
lute del lavoratore interessato”.  Tale sorveglian-
za avverrà quindi, così come previsto per 
l’amianto, a carico delle ASL per competenza. 
Per quanto riguarda i valori limite, l’obiettivo è 
stato quello di mantenersi sui valori indicati nella 
Direttiva (UE) 2017/2398, limiti già bassissimi che 
creeranno non pochi problemi alle aziende di pro-
duzione (ad esempio il limite sulle polveri di legno 
duro).  

Proroga del Bando pubblico 
Gal Valli Gesso,               

Vermenagna e Pesio 
 

 
In data 8 giugno 2020, a 
seguito di deliberazione 
del CdA del GAL Valli 
Gesso, Vermenagna e 
Pesio, è stato prorogato 

cessario per il 70% delle imprese. Di queste, per il 
47% è costato nell’ordine dei 500 euro, per il 34% 
tra i 500 e i mille euro. Complessivamente, le spe-
se per la messa in sicurezza dei locali, per la igie-
nizzazione degli stessi e per i dispositivi di prote-
zione individuale hanno prodotto un aggravio dei 
costi mensili calcolato intorno al 30%. Quasi il 90-
% delle imprese, però, continua a offrire gratuita-
mente alla clientela mascherine e guanti. 
 

Dall’ISS le regole per gli im-
pianti di ventilazione e cli-

matizzazione durante 
l’emergenza 

 
L’Istituto Superiore della Sanità (ISS) ha pubblica-
to il rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 dal titolo 
“Indicazioni sugli impianti di ventilazione e clima-
tizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e 
in ambienti domestici in relazione alla diffusione 
del virus SARS-CoV-2″.  
 
Nel documento vengono descritti i principali com-
ponenti dei sistemi di ventilazione e di climatizza-
zione che possono favorire la movimentazione 
dell’aria in ambienti indoor all’interno di strutture 
comunitarie non sanitarie e di ambienti domestici; 
vengono inoltre fornite raccomandazioni operative 
per la gestione di questi impianti. 
 
L’ISS evidenzia come la qualità dell’aria indoor ed 
il microclima interno, anche modulati dalle condi-
zioni stagionali esterne, possono rappresentare 
fattori chiave nella trasmissione di infezioni e nei 
modelli epidemiologici stagionali negli ambienti 
indoor. Una ventilazione adeguata ed un regolare 
ricambio d’aria in questo tipo di ambienti sono ne-
cessari per garantirne la salubrità riducendo la 
concentrazione di particolato e inquinanti di natura 
biologica, oltre che per mantenere condizioni di 
comfort. 
 
Viene chiarito che gli impianti di climatizzazione e 
di ventilazione possono mitigare o acuire il rischio 
di contagio aerogeno. Infatti, la movimentazione 
dell’aria in ambiente può incrementare la gittata 
delle gocce o determinare lo spostamento 
dell’aerosol verso una diversa porzione 
dell’ambiente, investendo altri occupanti e favo-
rendone il contagio. L’immissione di aria esterna 
determina una diluizione dei patogeni, riducendo 
la carica virale media e quindi la probabilità di 
contagio, mentre il ricircolo può diventare fonte di 
rischio. 
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N.B.: per conferma metrologica, si intende l’insieme di operazioni richieste 
per garantire che un’apparecchiatura per misurazione sia conforme ai 
requisiti per l’utilizzazione prevista. La conferma metrologica comprende la 
taratura e la verifica delle apparecchiature per la misurazione. Ove non 
specificati a livello normativo (es. art.6 comma 2 del Regolamento (CE) 
n.1516/2007, controllo dispositivi di rilevamento dei gas per verifica 
corretto funzionamento), i requisiti metrologici (es. campo di misura, errore 
massimo, incertezza di misura) così come gli intervalli di conferma metro-
logica devono essere stabiliti dall’impresa e dal centro esame al fine di 
confermare l’idoneità per l’utilizzazione prevista dell’apparecchiatura per 
misurazione. Fintanto che tale conferma non è dimostrata e documentata, 
la conferma metrologica non è da considerarsi completata. 
 

La lista di riscontro non dovrà pe-
rò considerarsi come esaustiva e 
completa in quanto le verifiche 
effettuata e dagli organismi pre-
posti avverranno verificando (ove 
applicabile), l’idoneità, la funzio-
nalità e le modalità di manuten-
zione della strumentazione/
attrezzatura/apparecchiatura in 
relazione al suo utilizzo. Per gli 
aspetti relativi alla conferma me-
trologica delle apparecchiature 
utilizzate per la misurazione, in 
particolare quelle utilizzate dalle Imprese, ci si dovrà 
assicurare che sia sempre dimostrata e documenta-
ta l’idoneità per l’utilizzazione prevista 
dell’apparecchiatura per misurazione. 
 

Sul tema Fgas, vi sono ancora alcuni aspetti che 
creano criticità e che Cna non ha mancato di segna-
lare ad Accredia, evidenziando come, nonostante la 
normativa relativa agli F-Gas sia ormai consolidata, 
si continuino a riscontrare molteplici situazioni di di-
sagio da parte degli operatori del settore dovute an-
che alle interpretazioni “fantasiose” delle procedure 
di certificazione da parte di alcuni organismi che 
vanno dalle esorbitanti richieste economiche per il 
trasferimento dei certificati e per le dichiarazioni di 
assenza di pendenze economiche, all’elaborazione 
di piani di qualità a pagamento.  

 

Nuovo limite per l’utilizzo di 
denaro contante dal 1° luglio 

2020 
 

Dal 1° luglio 2020 è vietato effettuare pagamenti in 
denaro contante (o con assegni trasferibili) quan-
do  l’importo è pari o superiore a 2.000 euro. 

Chi fornisce il servizio fiscale all’impresa è obbligato 
per legge a segnalare al Ministero dell’Economia o-
gni eventuale infrazione al questa disposizione. Il di-
vieto riguarda tutte le operazioni di importo pari o su-
periore a 2.000 euro. 

Ricordiamo inoltre che: 

il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di sostegno a valere sul Bando Op. 
4.3.11 “Investimenti in infrastrutture necessarie 
allo sviluppo, all’ammodernamento o 
all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicol-
tura” ambito “Sviluppo e innovazione delle filiere 
e dei sistemi produttivi locali”.  

Il nuovo termine di scadenza è stato fissato a ve-
nerdì 31 luglio 2020 ore 12,00  

 

Fgas: Accredia chiarisce  
alcuni punti 

Accredia ha emanato alcuni chiarimenti rilevanti 
ai fini degli adempimenti Fgas per le imprese. 

Nella circolare DC2020OC183, nel definire la ti-
pologia e le modalità di gestione delle strumen-
tazioni/attrezzature/apparecchiature che devono 
essere utilizzate dalle Imprese è stata definita 
una ”lista di riscontro” contenente 10 tipologie di 
attrezzature e/o materiali necessarie per lo svol-
gimento delle attività oggetto degli schemi di ac-
creditamento Fgas. 
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• anche la clausola “pagamento in contanti” 
riportata su qualsiasi documento di importo 
pari o superiore a 2.000 euro determina 
l’obbligo di segnalazione; 

• il pagamento o l’incasso frazionato di una 
fattura relativa ad un’unica operazione non 
evita l’obbligo di comunicazione. 

 

Positivo incontro settore 
bus turistici MIT  

 
Si è svolto in questi giorni l’incontro in video con-
ferenza sul tema dei bus turistici, presieduto dal 
Ministro Paola De Micheli.  CNA Fita tramite il 
Portavoce Nazionale ha rimarcato in primis lo sta-
to di profonda crisi che il settore dei bus turistici 
sta attraversando richiedendo interventi su alcuni 
punti specifici che riportiamo per sommi capi:  
 
- Risorse specifiche per forme di integrazione al 
TPL  
- Estensione dei periodi cassa integrazione per il 
personale dipendente almeno fino a marzo 2021  
- Sospensione di tutti i pagamenti: contributi, tas-
se, versamenti, leasing, mutui almeno fino a di-
cembre 2020 con possibilità di rateizzazione dal 
2021  
- Maggiore sostegno delle misure previste sul fon-
do perduto  
- Ristoro su trasporto scolastico e prolungamento 
di almeno un anno degli appalti in essere  
 
ll Ministro ha fornito alcune prime indicazioni sul 
metodo che il suo Ministero intende adottare fin 
dai prossimi giorni, delegando il Sottosegretario 
Margiotta a coordinare un tavolo di lavoro per ap-
profondire aspetti di interesse per il settore che 
riguarderanno:  
 
- La fase di conversione del DL Rilancio all’interno 
del quale trovare prime risposte rispetto ad alcune 
richieste avanzate di carattere economico / finan-
ziario  
- Forme di sostegno al reddito per i dipendenti 
(cassa integrazione)  
- Un approfondimento anche insieme ad ANCI 
sulle questioni aperte sul tema del trasporto sco-
lastico, ivi compreso l’aspetto legato alla riapertu-
ra delle scuole  
- Il tema delle integrazioni dei trasporti non di line-
a al TPL su possibili forme di trasporto a chiamata 
che possono coinvolgere anche i Bus e gli NCC  
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- Verifica della fattibilità economica sul possibile 
rimborso anche per il settore bus di accise e pe-
daggi sulla scorta di quanto avviene per il trasporto 
merci  
- Possibilità di istituire voucher per incentivare la 
domanda sulla filiera del turismo  
 
Argomenti che probabilmente non troveranno tutti 
risposta nella sola fase di conversione del DL Ri-
lancio, ma che potranno trovare spazio, previa veri-
fica con il MEF, anche nelle successive manovre 
legate alle ulteriori misure di sostegno da parte del-
la UE.   
 
Un incontro positivo rispetto all’attenzione che il Mi-
nistro ha voluto dare al settore che dovrà trovare 
necessariamente una sua definizione attraverso atti 
e provvedimenti che dovranno concretizzarsi in 
tempi rapidi. 

Scadenza MUD                      
30 giugno 2020 

Come noto, il Decreto Cura Italia (DL 18/2020 con-
vertito con Legge 27/2020) ha fissato la scadenza 
del MUD per l’anno 2019 per il 30 giugno. 

Nonostante nelle scorse settimane il Ministero 
dell’Ambiente avesse lasciato intendere la possibili-
tà di valutare una nuova proroga, ad oggi questa 
ipotesi appare alquanto remota. 

La conversione del DL Rilancio potrebbe rappre-
sentare un canale per avanzare una proposta di in-
tervento in tal senso, ma i tempi potrebbero non es-
sere compatibili con la scadenza ormai molto ravvi-
cinata del 30 giugno. 

Pertanto, in assenza di ulteriori aggiornamenti, la 
data del 30 giugno va 
considerata conferma-
ta; ovviamente Cna 
continuerà a verificare 
con il Ministero even-
tuali strade da percor-
rere per venire incon-
tro alle difficoltà nel ri-
spettare questa sca-
denza tenuto conto 
che, nonostante la ri-
presa delle attività, le 
imprese stanno ope-
rando in condizioni 
complesse e non ordi-
narie. 

  


