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SEGRETERIE REGIONALI VENETO 
 

Mestre, 16 marzo 2020 
 

Regione Veneto 

Al Presidente Dott. Luca Zaia 

All'Assessore allo Sviluppo Economico 
Dott. Roberto Marcato 

e p.c. 

A Federdistribuzione Veneto 

A Confcommercio Veneto 

A Confesercenti Veneto 

 
 

 

Egregio Presidente della Regione, 

con riferimento alle misure previste dall'ultimo DPCM, ieri le nostre federazioni nazionali hanno rivolto 
un preciso appello al Presidente del Consiglio affinché il Governo consideri una ulteriore 
razionalizzazione degli orari di apertura dei negozi alimentari e di quelli al dettaglio e dei servizi di 
ristorazione con 12 ore massimo di apertura al giorno e che si considerino le domeniche e festività 
chiuse, anche per permettere le doverose sanificazioni. 

Le lavoratrici ed i lavoratori del commercio e delle attività dei servizi di ristorazione sono chiamati in 
questa fase di emergenza sanitaria ad essere esposti a rischi continui, a grandi sforzi per assicurare il 
fabbisogno “essenziale” a tutte le ore, condizioni gravose che mettono a dura prova anche le stesse 
imprese che hanno il dovere di assicurare l'incolumità dei propri collaboratori, notevolmente esposti al 
rischio contagio con flussi di clientela continui e suscettibile ad ogni possibile restrizione. 

Abbiamo già segnalato alle Associazioni Datoriali che in questa emergenza è necessario dotare il 
comparto della distribuzione commerciale e le attività di servizi di un giusto equilibrio tra fornitura di 
servizi di vendita e tempi di vita‐lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo in primis il loro diritto 
alla salute e a quella dei loro familiari, oltre che al recupero delle ore di riposo previste dalla legge. 

Garantire l'accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di 
persone, garantire le giuste distanze interpersonali di almeno un metro e fornire a lavoratrici e 
lavoratori i presidi di sicurezza, con il rispetto della fornitura di mascherine e guanti monouso; è un 
obbligo che deriva, oltre che dalla legge, anche dai recenti accordi interconfederali. Sono obblighi che 
devono essere rispettati, purtroppo una consapevolezza che non scontata per tutti. 

Certi della sua sensibilità, La salutiamo cordialmente. 

  

Cecilia de’ Pantz Maurizia Rizzo Luigino Boscaro 

FILCAMS VENETO FISASCAT VENETO UILTUCS VENETO 

 


