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ARTICOLO  1  

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio, in forma imprenditoriale,  delle attività di 
acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing. 

2. L’attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, 
migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti 
tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o 
sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o 
complementare. 

3. L’attività di estetica comprende le prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del 
corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l’aspetto 
estetico e di mantenerlo e miglioralo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione di 
inestetismi. Sono altresì comprese le attività finalizzate allo snellimento ed al modellamento 
della figura. 

4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di 
inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma e fattura.  

5. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con 
l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, 
oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni. 

6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a chiunque eserciti, le attività di cui al 
comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, 
circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di 
cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, 
caserme. 

7. Forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento: 
- l’Allegato “A – requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle    

attrezzature destinati ad attività di acconciatore, per quanto riguarda l’attività di 
acconciatore”; 

- Il D.P.G.R. 02.10.2007 N° 47/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 
31.05.2004 N°28 (Disciplina dell’attività di estetica e di tatuaggio e piercing) come 
modificato dal D.P.G.R. 06.08.2008 n° 44/R. 

 
 

ARTICOLO  2 
   MODALITA’ DI  SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

 
1. E’ consentito l’esercizio dell’attività presso una sede designata dal cliente in occasione di 

cerimonie ed altri eventi particolari, quali eventi sportivi, manifestazioni legate alla moda o 
allo spettacolo, fiere e altre iniziative promozionali. 

2. Le attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente purché i locali, ivi 
compresi i servizi e gli accessori, siano adibiti in modo esclusivo all’esercizio delle stesse e 
funzionalmente indipendenti  da quelli utilizzati come residenza, nonché  rispondano ai 
requisiti igienico-sanitari  prescritti dal presente regolamento. Quando l’attività si svolge 
presso l’abitazione dell’esercente è obbligatoria l’apposizione di una targa all’esterno 
dell’edificio, visibile dalla pubblica via. 
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3. E’ vietato lo svolgimento delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing in 
forma itinerante o su posteggio in area pubblica. 

4. Gli esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono vendere alla clientela i 
prodotti cosmetici ed accessori strettamente connessi alla propria attività quali, a puro titolo 
esemplificativo, parrucche, pettini, fermagli per capelli; in questo caso non si applicano le 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive 
modificazioni. 

5. Nei locali in cui si svolge l’attività devono essere esposti al pubblico: 
a) la DIA e/o altro titolo abilitativo all’attività di cui al presente regolamento. 

L’esercente avrà cura di mettere a disposizione degli organi di vigilanza eventuali 
integrazioni o comunicazioni trasmesse al Comune; 

b) l’orario di apertura dell’esercizio, visibile anche dall’esterno; 
c) le tariffe delle prestazioni praticate. 

 
6. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di 

controllo le certificazioni di conformità C.E.  e/o dichiarazioni di  conformità  alle vigenti 
normative tecniche di settore degli impianti elettrici  e termici, nonché delle apparecchiature 
elettriche ed elettromeccaniche in uso. 

 
ARTICOLO 3 

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ 
 
1. Per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento occorre: 
a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e 
loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte: 
- del titolare nell’impresa individuale; 
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo; 
-dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; 
- del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all’art. 3 comma 3 lettera a) della legge  
   443/85 come modificata dalla legge 133/97; 
- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali; 
- del direttore tecnico. 
b) per gli acconciatori, il possesso delle qualificazioni  professionali  di cui  all’art. 3 della Legge n. 
174/05; 
c) per chi svolge attività di estetica, tatuaggio e piercing, il possesso della qualifica professionale di 
estetica, operatore di tatuaggio e piercing, conseguite in base all’art. 10 della L.r. n. 28/2004. 
 
 

ARTICOLO 4 
REQUISITI DEI LOCALI PER L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ 

 
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, le attività disciplinate dal presente 

regolamento possono essere svolte solo in locali e con l’utilizzo di attrezzature conformi alle 
disposizioni di cui all’allegato “A” del presente regolamento per quanto riguarda l’attività di 
acconciatore, e dal D.P.G.R. 02.10.2007 N° 47/R “Regolamento di attuazione della Legge 
Regionale 31.05.2004 N°28 (Disciplina dell’attività di estetica e di tatuaggio e piercing) 
come modificato dal D.P.G.R. 06.08.2008 n° 44/R per quanto riguarda l’attività di estetica, 
tatuaggio e piercing. 

2. E’ fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi 
per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela 
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dell’inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche 
ove non espressamente richiamate dal presente regolamento. 

 
 
 
 

ARTICOLO 5 
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (DIA)  

 
1. L’apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modifiche dei locali per l’esercizio 

delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing sono soggette alla previa 
presentazione di una Dichiarazione Inizio Attività allo Sportello unico per le imprese 
(S.U.A.P.) con cui si attesti il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 4 
e la conformità dei locali ai requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza di cui 
all’Allegato A del presente regolamento. L’attività può essere iniziata dalla data di 
ricevimento della D.I.A. da parte del S.U.A.P.. 

2. La DIA viene trasmessa entro 10 giorni all’Azienda USL N° 5 per l’esercizio dei poteri di 
vigilanza e controllo. 

3. In caso di accertata carenza dei requisiti essenziali per l’esercizio dell’attività, il Comune di 
sua iniziativa o su richiesta motivata dell’USL, dispone l’adeguamento dell’attività alla 
normativa vigente entro un termine comunque non inferiore a 30 giorni. In caso di carenze 
particolarmente gravi, tali da non consentire la prosecuzione dell’attività in condizioni di 
sicurezza per lavoratori ed utenti, il Comune sospende l’esercizio dell’attività fino ad un suo 
totale adeguamento ai requisiti di legge. 

4. In caso di false dichiarazioni ed attestazioni contenute nella DIA, non è ammesso 
l’adeguamento dell’attività e il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 483 del 
c.p.. 

 
 

 
ARTICOLO 6 

CONTENUTO DELLA DIA 
 
1. La DIA deve contenere: 

a) dati anagrafici del richiedente; 
b) dati dell’impresa ed eventuale autocertificazione dell’iscrizione della stessa all’Albo delle 

Imprese Artigiane ovvero al Registro delle Imprese per le società non artigiane;  
c) dichiarazione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società 

circa il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di 
acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing. 

d) l’indicazione del responsabile tecnico ed una sua dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti professionali previsti per la specifica attività; 

e) ubicazione dei locali  di svolgimento dell’attività; 
f) riferimento alle pratiche edilizie riguardanti il locale e relativa certificazione di agibilità. 
 
2.Alla DIA deve essere allegata in triplice copia: 

a) una relazione tecnica timbrata e firmata dal titolare o da un tecnico abilitato attestante in 
dettaglio la rispondenza dei locali ai requisititi strutturali; la conformità urbanistico-
edilizia all’ultimo stato autorizzato (D.I.A., Licenza, Concessione, Permesso a Costruire); 
la conformità ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza di cui all’allegato A del presente 
regolamento. In particolare la relazione dovrà attestare la compatibilità della destinazione 
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d’uso dei locali con l’attività che vi si intende esercitare,  le condizioni di accessibilità e 
descrivere sinteticamente il ciclo lavorativo; 

b) una planimetria in scala 1:100  con indicazione delle destinazioni d’uso dei locali così 
come autorizzati, del lay-out delle attrezzature e del sistema di raccolta e smaltimento dei 
liquami, in conformità alle norme del regolamento edilizio comunale; 

c) Valutazione e documentazione di impatto acustico firmata e timbrata da tecnico abilitato. 
 

 
ARTICOLO 7 

  ATTIVITA’ SOGGETTE A COMUNICAZIONE 
 
Sono soggette a comunicazione da presentare al Comune entro 30 giorni dall’avvenuta modifica le 
seguenti variazioni dell’attività: 

- le variazioni del legale rappresentante e della compagine nelle società di persone; 
- la variazione del responsabile tecnico; 
- la cessazione dell’attività. 

 
 

ARTICOLO 8 
  SUBINGRESSO 

 
1. Il trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o causa di morte è 

ammesso a condizione che il subentrante o il responsabile tecnico da questi designato sia in 
possesso dell’abilitazione professionale. 

2. Nei casi di invalidità, di decesso, di intervenuta sentenza che dichiari l’inabilitazione o 
l’interdizione del titolare di impresa artigiana, si applicano le disposizioni dell’art. 5 della L. 
443/85, ed il  coniuge e i figli possono acquisire la titolarità dell’azienda ed il diritto ad 
esercitare l’attività per il periodo previsto dalla norma suddetta, purché si provveda entro tre 
mesi dall’evento alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione 
professionale. 

 
 

ARTICOLO 9 
 ORARIO DI APERTURA E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
1. Il Sindaco fissa con propria ordinanza gli orari massimi di apertura degli esercizi ed il 

calendario dei giorni festivi in cui gli esercizi disciplinati dal presente regolamento possono 
restare aperti in deroga all’obbligo di chiusura. 

2. L’esercente è tenuto a pubblicizzare al pubblico l’orario di apertura dell’esercizio e gli 
eventuali periodi di sospensione dell’attività. 

3. Le sospensioni dell’attività superiori a 15 giorni e fino ad un massimo di 6 mesi devono 
essere comunicate al Comune. Eventuali proroghe possono essere concesse per i seguenti 
motivi: 

- malattia certificata al Comune entro 15 giorni dal periodo di sospensione; 
- gravidanza e puerperio certificati al Comune entro 15 giorni dall’inizio del periodo 

di sospensione; 
- assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della L. 

104/1992 e art. 42 del D.L. 151/2001. 
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ARTICOLO 10 
CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE 

 
1. Gli organi di vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni possono accedere a tutti i locali 
pubblici e privati, compresi quelli presso il domicilio dell’esercente, in cui vengono svolte le attività 
di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing. 
2. L’accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e 
l’applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nella 
Sezione I, Capo I e II della legge n. 689 del 24 novembre 1981. 
3. Le sanzioni per violazioni alle norme del presente regolamento, non determinate da altre norme 
di legge, sono stabilite ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 ove è 
prevista  la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. L'organo competente a 
irrogare la sanzione amministrativa è il Sindaco. 
4. Qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività sia 
soggettivi che dei locali, il Comune diffida l’interessato ad adeguarsi secondo le modalità ed i tempi 
stabiliti di volta in volta in base alla gravità della carenza accertata. Se al termine del periodo di 
sospensione l’interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune 
dispone la chiusura dell’attività. 
 

 
 

ARTICOLO 11   
 NORMA DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto previsto dalla 
legge n. 174  del 17.08.2005 Disciplina dell’attività di acconciatore, dalla legge 4  gennaio 1990 
n.1, dalla legge regionale n. 28 del 31.05.2004 Disciplina dell’attività di estetica e di tatuaggio e 
piercing. 
Le disposizioni del presente regolamento contrastanti con nuove disposizioni regionali e statali 
s’intendono tacitamente abrogate. 
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ALLEGATO “A” 
 

 
REQUISITI IGIENICO SANITARI 

STRUTTURALI 
E 

DI SICUREZZA DEI LOCALI,  
DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE 

 
delle attività di acconciatore 

 
 
 
 
 
SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA  
 
Caratteristiche generali:  
Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all’utenza, al 
cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l’attesa dei clienti.  
La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che 
ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato. 
 
Superficie dei locali di lavoro e attesa:  
Il locale  deve disporre di una superficie utile (superficie calpestabile al lordo degli arredi) 
proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; tintura, poltrona o 
lettino del box per estetisti) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di 
ingombro pari a  mq.3. Per il lavaggio invece dovrà essere prevista una superficie minima di mq.2. 
La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una 
superficie, oltre quella operativa, di minimo mq.3 per postazione di lavoro, attrezzata con posti a 
sedere; nel caso in cui tale zona di attesa sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del 
medesimo deve essere non inferiore a mq.6. 
Ogni locale operativo dovrà comunque disporre di una superficie minima così come previsto dal 
Regolamento edilizio vigente relativamente ai requisiti di dimensionamento dei locali agibili. 
Altezza minima:  
I nuovi  ambienti operativi, fatto salvo quanto prescritto dai regolamenti edilizi vigenti, devono 
avere altezza libera media non inferiore a. 3,00 metri.E’ consentito l’insediamento in locali aventi 
altezza inferiore se rispondenti ai requisiti richiamati dal Regolamento edilizio comunale nella parte 
che disciplina il dimensionamento dei locali agibili o qualora ricorrano le condizioni previste 
dall’art. 2 comma 2 del presente Regolamento se rispondenti ai requisiti richiamati dal Regolamento 
edilizio medesimo nella parte che disciplina il dimensionamento dei locali abitativi. 
Illuminazione:  
Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i 
parametri d’illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia d’illuminazione 
dei luoghi di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il 
rispetto di detti parametri, è consentita l’integrazione dell’illuminazione naturale con illuminazione 
artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio. 
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Nei locali di attesa, quando separati dal locale principale, l’illuminazione può essere naturale o 
artificiale, a condizione che  l’ illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia 
luogo a fenomeni di abbagliamento.   
 
Areazione:  
Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i 
parametri d’aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento edilizio in materia di areazione 
dei luoghi di lavoro. Nei casi specificatamente indicati nel Regolamento edilizio comunale, in 
alternativa all’aereazione naturale è consentita l’installazione di impianti di aerazione forzata. 
Pareti:  
Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d’attesa devono disporre di una balza lavabile fino 
all’altezza di m.2,00 dal pavimento.  
Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette , sempre fino 
all’altezza di ml.2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, 
piastrelle, ecc.) in modo da consentire l’immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi. 
 
Pavimenti: 
I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e 
antisdrucciolevoli. 
 

Superfici di lavoro/appoggio:  
le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati negli esercizi dell’attività di acconciatori 
o di estetisti  devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;  
 
Poltrone per la rasatura della barba:  
le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo 
con distributore di sapone liquido e salviette a perdere. L’attività deve essere corredata 
dell’attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino 
strumenti acuminati o taglienti non monouso. 
 
Lavatesta:  
La zona tintura deve essere a se stante rispetto alla zona acconciatura ed essere adeguatamente 
areata. Dovrà essere provvista, in aggiunta ai lavatesta, di almeno un lavandino. 
Per il lavaggio dei capelli l’esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, 
costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere 
munito d’idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito. 
Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei 
capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote; per quest’ultimo scopo 
possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l’impianto idro-sanitario 
dell’esercizio e collegabili  agli scarichi idrici saponosi.  
 
 
 
SERVIZI IGIENICI 
 
Caratteristiche generali:  
Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal 
Regolamento dell’Edilizia Comunale e comunque deve disporre di: n.1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 
w.c. ogni 10 addetti. 
I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti,a meno che questi 
ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento 
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della normativa sull’igiene del lavoro. Il servizio igienico deve essere accessibile dall’interno del 
locale senza necessità di uscire fuori e dotato di antibagno.  
Almeno uno dei servizi igienici deve possedere i requisiti di accessibilità condizionata ai sensi del 
decreto ministeriale 14.06.1989, n° 236 in modo da garantire l’accesso a persone con ridotte 
capacità motorie; il relativo antibagno e l’eventuale spazio disimpegno dovranno avere superficie e 
caratteristiche minime sufficienti a garantire anch’essi l’accessibilità . 
 
Dotazioni funzionali minime: 
Il lavabo, installato nell’antibagno, deve disporre d’acqua corrente calda e fredda erogata mediante 
impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.), di distributore di 
asciugamani monouso e sapone a “dispensa” o altro sistema idoneo.  
 
Antibagno: 
Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di 
disimpegno o un apposito antibagno.  
Nel disimpegno o nell’antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro 
materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l’antibagno può essere usato come 
zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito 
specificato. 
 
Altezza:  
Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno o antibagno, devono avere un’altezza media non 
inferiore a ml.2,40. L’altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei seguenti 
limiti: 
� nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a 

ml.2,00; 
� nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale , 

l’altezza minima non deve essere mai inferiore a ml.2,20; in ogni caso, la superficie utile delle 
zone con altezza maggiore o uguale a ml.2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie 
complessiva del vano. 

 
Superficie: 
Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di 
dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale 
per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro ed essere dotati di w.c. e lavabo. 

 
Areazione:  
I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie 
complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento ed almeno mq. 0,25 per il ricambio 
dell’area.  
Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al 
minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l’aria 
nell’ambiente nei modi  richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale. 
 
L’espulsione all’esterno dell’impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto 
delle prescrizioni d’igiene pubblica indicate dal Regolamento Edilizio Comunale.  
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Illuminazione: 
I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di 
illuminazione naturale. 
 
Pareti e Pavimenti:  
Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e 
disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. 
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e 
disinfettabile. 
 
 
RIPOSTIGLIO 
 
Caratteristiche generali:  
L’ambiente di lavoro di acconciatore  deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito 
(prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell’esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, 
contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca).  Il ripostiglio può anche custodire 
apparecchiature da usare in modo discontinuo e l’eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il 
ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico 
paragrafo.  

 
Dotazioni funzionali minime: 
Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con 
dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l’attingimento di acqua con un secchio. Nel 
ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n.2 contenitori con coperchio, in materiale 
impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi 
apribili a pedale. 
 
Altezza:  
Il ripostiglio deve avere un’altezza media non inferiore a ml.2,40. 
L’altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti: 
� nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a 

ml.2,00; 
� nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale, 

l’altezza minima non deve essere mai inferiore a ml.2,20; in ogni caso, la superficie utile delle 
zone con altezza maggiore o uguale a ml.2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie 
complessiva del vano. 

 
Superficie: 
Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq.2,00 per contenere le dotazioni minime 
sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere 
adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.  
 
 
 
Areazione:  
Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell’aerazione naturale o 
artificiale sopra indicati per il servizio igienico.  
Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere pareti che si interrompono prima 
del soffitto ad altezza di cm. 30 della stessa) l’aerazione può essere di tipo indiretto. 
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Illuminazione: 
Il ripostiglio deve disporre sempre d’illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di 
illuminazione naturale. 
 
Pareti e Pavimenti: 
Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile 
per almeno ml. 2,00 di altezza. 
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e 
disinfettabile. 
 
SPOGLIATOIO  
 
Caratteristiche generali: 
Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza 
dei luoghi di lavoro, l’ambiente di lavoro dove viene svolta l’attività di acconciatore deve prevedere 
una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 
addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo. 
 
Armadietti individuali per gli indumenti del personale:  
Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, 
per riporvi separatamente gli abiti privati e l’indumento di lavoro obbligatorio. Se l’indumento da 
lavoro è monouso l’armadietto può anche essere ad un solo scomparto. 
Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali 
appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto 
separato più piccolo. 
 
Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non 
potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.  
 
Superficie spogliatoio: 
Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di 
lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all’interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in 
uso alla clientela) o all’interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della 
superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi 
di mq.1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.  
In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia. 
L’uso dell’antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera 
da arredi di mq.2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti. 
 
Altezza: 
l’ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un’altezza media non inferiore a ml.2,40, 
calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.   
 
 
Areazione:  
L’ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di 
ventilazione forzata.  
La superficie minima finestrata apribile per l’aerazione naturale o l’impianto di ventilazione per 
l’areazione forzata dovranno rispettare i parametri già indicati per il servizio igienico.  
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Pareti:  
Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile 
per almeno ml.2,00 di altezza. Quando l’ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le 
pareti della medesima devono avere un’altezza non inferiore a ml.2,00, che si interrompono prima 
del soffitto ad altezza di cm. 30 dello stesso. Nel caso di assenza di finestre o d’impianto per 
l’aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm. 30 
dallo stesso, in modo da usufruire indirettamente dell’aerazione dell’ambiente circostante. 
 
Pavimenti: 
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e 
disinfettabile. 
 

Impianti tecnici e tecnologici  
Tutti gli impianti tecnici e tecnologici  (elettricità, gas, acqua ecc) devono essere installati nel 
rispetto delle norme vigenti.  Le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico devono essere 
conformi alla vigente normativa di sicurezza. 
 
Scarichi. 
Gli scarichi provenienti da tutti i servizi e lavabi dovranno essere collegati alla rete fognaria ove 
esistente, altrimenti dovrà essere previsto un sistema idoneo di smaltimento nel rispetto della 
normativa vigente(Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152 e s.m.i.) e previa acquisizione di 
autorizzazione dell’ Ente competente. 
 
Sostanze volatili o infiammabili 
Nel caso vengano utilizzate sostanze volatili o infiammabili queste dovranno essere conservate in 
un locale o armadio separato. 
 

I requisiti strutturali e funzionali sopra riportati, non si applicano agli esercizi di acconciatore 
già in esercizio e regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento. In caso di subingresso  i locali non rispondenti al presente regolamento 
dovranno essere adeguati ove possibile. In caso di comprovata impossibilità del rispetto dei 
requisiti di altezza del locale, deve essere comunque garantita un’ altezza minima di mt. 2,70.  
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Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi  

 
A) Locali, arredi e impianti. 

 
1. Pavimenti: si raccomanda di eseguire  la pulizia  mediante spazzatura ad umido o con l’impiego 

di apparecchi aspirapolvere  preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio  deve essere 
eseguito  con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e 
disinfettante. 
 

2. Pareti: devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente 
impermeabile devono essere lavate con acqua contenente  in concentrazioni adeguate prodotti 
con capacità detergente e disinfettante. 
 

3. Arredi: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici 
apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni 
detergenti e disinfettanti. 
 

4. Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico 
dell’aria a completo ricircolo : deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza 
da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell’impianto deve 
essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell’aria 
immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella. 
 

5. Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue (nere e saponose): deve essere curata la 
costante efficienza dell’impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche  che 
consentano l’intercettazione e la facile rimozione dei capelli. 

 
 
B) Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni. 
 
1. Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere: devono essere tenute in buone 
condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l’utente 
devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una 
successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti 
di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo. 
 
2. Gli strumenti di lavoro taglienti devono essere preferibilmente monouso  e laddove tale 

strumento non sia monouso si dovrà procedere a sterilizzazione fisica mediante impiego di 
calore utilizzando allo scopo una delle seguenti apparecchiature: autoclave, stufa a secco, sfere 
di quarzo assicurando per tutte i valori di temperatura ed i tempi di applicazione idonei allo 
scopo. 

3. Non sono idonei gli apparecchi a raggi ultravioletti. Prima della sterilizzazione lo strumento 
deve comunque essere pulito immergendolo in una soluzione detergente per almeno 30’ 
dopodiché spazzolato e risciacquato sotto acqua corrente , quindi asciugato. La soluzione 
detergente deve essere sostituita ogni 3 – 4 giorni. Una volta sterilizzati gli strumenti devono 
essere conservati in apposito contenitore chiuso fino al successivo utilizzo. 

 
4. Strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, 

bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal colore, manipoli o 
supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.): dopo ogni prestazione devono essere 
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sostituiti e prima di un successivo utilizzo, qualora non siano monouso, devono essere lavati, 
spazzolati e disinfettati. 

 
5. L’applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere deve essere effettuata 

esclusivamente con nebulizzatore, è vietato l’uso di piumini. 
 
6. Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso: devono essere raccolti e smaltiti in appositi 

contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l’introduzione in sicurezza dello 
strumento da smaltire con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.  

 
7.  Procedure obbligatorie per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed 

oggetti non monouso. 
 
8.  Sterilizzazione: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi, 

patogeni e non patogeni ed anche delle spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale 
alcuni microorganismi sopravvivono in ambienti ostili nell'attesa di ritornare alla forma 
vegetativa che ne consente la moltiplicazione. 

 
9.  Per le esigenze igienico - sanitarie  la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore, 

secco od umido, mediante l'impiego dei seguenti apparecchi:  
A)  Autoclave: produce calore umido sotto forma di vapor d'acqua in pressione (schema operativo 

tipo: vapor d'acqua a 121° C per 20 minuti). Quando è possibile questo è l’apparecchio da 
preferire poiché risulta più affidabile nel garantire una sterilizzazione certa di ogni parte dello 
strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione con danni termici 
minori agli strumenti. 

B)  Stufa a secco: produce calore secco (schema operativo tipo: temperatura a 170° C nella camera 
di sterilizzazione per 2 ore). 

C)  Apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo. In una vaschetta scoperta contenente minute sfere  
di quarzo viene raggiunta una temperatura di circa 240° C che consente in pochi secondi di 
sterilizzare uno strumento di metallo che venga inserito tra le sfere di quarzo. 

 
 Gli apparecchi denominati autoclave e stufa a secco possono essere impiegati per la 

sterilizzazione contemporanea di più strumenti di lavoro 
 
  mentre l’impiego dello  sterilizzatore a sfere di quarzo dovrebbe essere limitato alla 

sterilizzazione di singoli strumenti e purché di piccole dimensioni oppure quando è essenziale 
garantire la sterilizzazione della sola parte operativa dello strumento (punta) che viene perciò 
inserita nelle sfere di quarzo. In quest’ultimo caso l’operatore dovrà sempre tenere presente di 
non aver sterilizzato l’impugnatura dello strumento. 
Sterilizzazione: gli strumenti vengono introdotti in uno degli apparecchi sopraindicati e si opera 
secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio. 

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave o in stufa a calore secco è preferibile che gli 
strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura 
raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro 
collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche 
dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere 
utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene. 
Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati 
sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli 
strumenti  
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Quando invece si utilizza un apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo gli strumenti devono essere 
rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell’impugnatura (manipolo) 
o utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Gli strumenti dovranno poi essere riposti in 
appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello ed a tal fine potranno essere utilizzati gli 
espositori con lampade germicide, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti 
fra di loro. 
Anche per questo tipo di apparecchio sterilizzatore si raccomanda di far verificare periodicamente il 
suo perfetto funzionamento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all’interno della 
massa costituita dalle sfere di quarzo. 
 
Per spazzole, pettini, pennelli e bigodini, in considerazione dei materiali impiegati per la loro 
fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di 
disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai 
trattamenti delle tre fasi comuni descritte sopra, uno dei prodotti disinfettanti appositi, posti in 
commercio in bombolette spray, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra 
descritti. 
 
 
C) Igiene personale degli operatori. 
 
1. Abbigliamento: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, 

apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può 
essere usato anche abbigliamento di tipo monouso. 

 
2. Igiene delle mani degli operatori. 
2.1Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino 
per unghie purché personale. 
 
2.2 Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali 

e orologi. 
2.3 Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre 

protette. 
2.4 Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle 

seguenti occasioni: 
1) all’inizio ed al termine del turno lavorativo; 
2) Dopo l’uso dei servizi igienici; 
3) Dopo aver fumato; 
4) Prima e dopo l’esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto 

con la pelle del cliente; 
5) Dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico 

potenzialmente infetto del cliente.  
Coloro che applicano tinture, polveri decoloranti, prodotti per la permanente preparati a base di 
acido tioglicolico  o tioglicolati devon utilizzare idonei guanti; i prodotti utilizzati devono essere 
conformi alla vigente normativa sull’uso dei cosmetici. 
 

2.5 Ogni cliente deve essere dotato di biancheria pulita monouso. I sedili con poggiatesta devono 
essere disinfettabili o muniti di salviette da cambiarsi ad ogni cliente. In tutti i tipi di esercizio 
devono essere cambiati di volta  in volta le copertine dei lettini da lavoro. 

2.6 L’esercizio deve essere provvisto di cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti  di uso 
comune, garze, cerotti in quantità congrua. 
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2.7 Il locale solarium, eventualmente presente, deve essere adeguatamente schermato per evitare la 
diffusione dei raggi ultravioletti. 

 
 
Le attività di acconciatura dovranno adeguarsi ed attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza per la conduzione della attività sopra indicati (in particolare per la sterilizzazione e 
disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso), nonché dotarsi delle attrezzature (armadietti, 
asciugamani monouso, sapone a dispenser, contenitori per la biancheria sporca e rifiuti solidi, ecc.) 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 



 19 

 
C.so Matteotti n. 90 - 56021 Cascina – Pi – 

�

�

�

• � � � � �� � � 	 
� � � � � � 	 � �� �  � � � � � � � � �� �  � � � �� � � �� � � ��	 � � � � ��� � � 

�� �
� � � �� � � � � 	 � �� 
� � � �� � � 
� 
�� � ��


� 
� � � � �� �� � � � � �	 � �������������	�
������������	�����
���������������

********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 11 articoli ed allegato “A” è stato affisso 

all’Albo Pretorio del Comune di Cascina in 2^ pubblicazione dal 13/08/2009 al 28/08/2009 

Rep. n. 681, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni. 
 

 Cascina, 31.08.2009. 
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
          (Roberta Pratesi)                (Dr. Salvatore De Priamo) 

 
 
 
 


