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Milano,  16 marzo 2020    

Prot.  18/2020     

 

   

Al Presidente di Regione Lombardia 

       Avv. Attilio Fontana 

 

 

Oggetto: Orari di apertura esercizi commerciali e chiusura festiva. 

 

 

Caro Presidente, 

 

le nostre federazioni nazionali del commercio hanno rivolto ieri un accorato appello al 

Presidente del Consiglio affinché nell’emanando nuovo Decreto il Governo introduca misure di 

contenimento dell’apertura dei punti vendita di ogni dimensione di generi alimentari e non dal 

lunedì al sabato, all’interno di un nastro orario di massimo 12 ore giornaliere e di obbligo della 

loro chiusura domenicale. 

 

Riteniamo che questa misura che abbiamo chiesto di introdurre su scala nazionale, qui 

da noi in Lombardia, a fronte della sempre più drammatica situazione di crescita dei contagi, 

dei ricoveri e, purtroppo, dei decessi, sia ancor più urgente e necessaria, non solo a tutela della 

salute dei titolari e dei dipendenti di tutte le tipologie di esercizi commerciali aperti al pubblico, 

grandi e piccoli, ma anche per restringere ulteriormente le occasioni temporali di contatto 

fisico e di assembramento tra i cittadini che pur necessitano di acquistare i beni necessari alla 

vita quotidiana. 

 

Un provvedimento in questa direzione è tanto più indispensabile per garantire una 

migliore gestione dei turni e dei carichi di lavoro, i tempi per il rifornimento e gli 

approvvigionamenti dei punti vendita stessi, il giusto riposo per tutti gli addetti e un tempo 

utile anche per procedere ad una accurata sanificazione degli ambienti di lavoro e di 

frequentazione dei clienti, difficile da garantire con le attuali aperture. 

 

Una rimodulazione in tal senso, se tempestivamente assunta, può essere gestita con un 

preavviso che consente di garantire responsabilmente, gli approvvigionamenti ed i servizi ai 

cittadini. 
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Alla luce di quanto sopra esposto e in attesa del richiesto e auspicato intervento sul 

tema del Governo nazionale, Le chiediamo di avvalersi con ogni urgenza dei poteri in capo alla 

Giunta Regionale e al suo Presidente per determinare su tutto il territorio regionale il 

contenimento all’interno di un nastro orario di massimo 12 ore giornaliere dell’apertura dei 

punti vendita di ogni dimensione di generi alimentari e non dal lunedì al sabato, e di obbligo 

della chiusura domenicale per i medesimi punti vendita. 

 

Certi nella sensibilità che avrà nei confronti dei tanti lavoratori addetti in questi settori, 

contiamo su una sua pronta iniziativa in tal senso e La 

 

salutiamo cordialmente. 

 

 

 

 

    Cgil Lombardia   Cisl Lombardia      Uil Milano Lombardia 

Il Segretario Generale           Il Segretario Generale      Il Segretario Generale 

    Elena Lattuada         Ugo Duci        Danilo Margaritella 

            
 


