CIRCOLARE n. 14 del 27 febbraio 2020

Prot. n. 238 GRG/bf

OGGETTO: Emergenza coronavirus

Aggiornamento azioni Federali emergenza epidemiologica COVID-19

Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID–19, si informano le Associazioni in indirizzo che
la Federazione ha da subito avviato un’attività di interlocuzione con le Istituzioni, invocando la necessità di
adottare tempestivamente importanti misure a sostegno delle imprese rappresentate in considerazione del forte
impatto negativo che la situazione sta avendo sull’attività del settore e, più in generale, dell’intero sistema
produttivo.
Tra le azioni già poste in essere, in data 25 febbraio è stata inviata al Ministro dello Sviluppo Economico
Stefano Patuanelli e, per conoscenza, ai Ministri Roberto Gualtieri, Nunzia Catalfo e Dario Franceschini, una lettera
a firma del Presidente Stoppani, ove, in particolare, sono state individuate specifiche possibili linee di intervento
(allegato 1).
La Federazione, inoltre, sta seguendo con attenzione anche i diversi provvedimenti/ordinanze emessi a
livello regionale e locale e, anche grazie all’intensa attività sindacale messa in campo la Regione Lombardia, ha
allentato i divieti di apertura nei confronti dei bar e pub rendendo possibile l’apertura per quegli esercizi che
prevedono la somministrazione assistita, purché nel rispetto del limite massimo dei coperti previsti.
Si informa altresì che, al fine di garantire aggiornamenti in tempo reale sul tema in parola, sono
costantemente pubblicate sul sito e sui canali social della Federazione informative sui provvedimenti e sulle misure
di contenimento dell’epidemia che riguardano, direttamente o indirettamente, anche le imprese rappresentate.
Infine, le Associazioni in indirizzo sono invitate a valutare con attenzione l’opportunità di diffondere tra
gli associati la cartellonistica che si trasmette (allegato 2), volta a comunicare agli avventori un messaggio di
responsabilità riguardo alle misure di prevenzione e sicurezza adottate dalle imprese di pubblico esercizio in
coerenza alle linee dettate dall’Autorità sanitaria e di rassicurazione nei confronti dei turisti stranieri (allegato 3).
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi
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