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Oggetto: Sentenza Tar n. 1862/2021 

 

Gentili tutti, 

il TAR del Lazio con sentenza n. 1862/2021 emessa dalla Prima  Sezione e pubblicata in data 16 febbraio 2021  

ha disposto l’annullamento del provvedimento di chiusura dei centri estetici nelle zone c.d. rosse previsto 

dall’ultimo DPCM del 14 Gennaio . Il TAR con tale provvedimento ha dichiarato inequivocabilmente che i 

SERVIZI ALLA PERSONA sono da considerarsi ESSENZIALI, pertanto le attività che svolgono tali attività, come 

centri estetici e parrucchieri, vanno annoverate tra quelle da tenere aperte anche nelle zone c.d. rosse. 

Va considerato altresì che suddette attività adottavano protocolli igienico sanitari stringenti ancor prima 

dell’arrivo della pandemia COVID19 e che oggi lavorano con protocolli di prevenzione certamente più alti 

rispetto alle altre attività considerate essenziali e aperte nelle zone rosse nonché lavorando esclusivamente 

con accessi contingentati su appuntamento. 

Sulla base di tali fondamentali considerazioni si chiede che il Governo Centrale e le Regioni in autonomia    

recepiscano quanto su descritto e sentenziato dal TAR e che adottino provvedimenti di riapertura dei centri 

estetici e dei parrucchieri considerati essenziali e virtuosi in ordine alle procedure di prevenzione del virus 

da loro adottati nell’espletamento delle rispettive attività . 

Cordialmente 

Antonio De Tata 

                                                               PRESIDENTE CONFASSOCIAZIONI  SERVIZI ALLA PERSONA 
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