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ALLEGATO “A” - Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurczza dci locali, degli impianti e dde attrezzature per1’ attività di acccrnciatore.
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Articolo I — Oggetto ed ambito d’applicwdone

1. II presente regolainento ha per oggetto I’attivitâ di acconciatore, comprensiva delle attivitã di barbicre c parrucchicre
per uomo e donna, ai sensi deIl’art. 6 della legge 174/2005, l’attivitá di estetica, di tatuaggio c di piercing. svolte inforrna imprenditoriale, come definite dalla legge regionalc 28/2004 e diii regolamento regionale 47/r del 2007 e s.m.i,

2. Ii presente regolamento si applica a tune Ic imprese che svolgono Ic attività di ciii al comma preccdcnte nd territoriocomunale, siano esse individuali o in forma societaria. ovunque tali attiviti siano esercitate. in luogo pubblico 0 privato,anchc a titolo graluito.

Articolo 2 — Principi e disposizioni generali.

1. Le disposizioni dcl presente regolamento sono volte ad assicurare in particolare: ii buon andamento c l’imparzialità,l’efficienza, l’eflicacia, l’economicitA e Ia pubblicitA deIl’azione amministrativa; Ia semplificazione docurncntale edanrniirnstrativa; Ia liberia d’iniziativa economica: Ia tutela dci consumatori.

2. Le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio, piercing devono essere esercitate nd rispetto dde norme igienico
sanitarie, di sicurczza e prevenzionc incendi, dde norme urbanistico-edilizie, di tutela deIl’i.nquinamento acustico cambientale, nonché di tutte Ic disposizioni, presenti neIl’ordinamento giuridico vigente. che disciplinano dette attivitñ
anche sotto i van profili alle medesime connessi, ancorché non esprcssamentc richiamate dal presente regolairiento.

3. Fonnano pane integrante e sostanziale dcl presente regolamento i seguenti allegati
“A” - Requisiti, igicnieo-sanitari, strutturali e di sicurezza dci beau, degli impianti e delic attrezzaturc per l’attivitã di
acconciatorc.

- Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore,
“C” - Conlcnuti della relazione descnittiva dellimmobile, e dde modalitA con ciii vengono svolte Ic attività diacconciatore, estetica, tatuaggio e piercing e degli elaborati grafici.

4. 1 requisiti strutturali. igienico - sanitari c di sicurezza dci locali, degli impianti e delle attrczzaturc. Ic disposizionisulla conduzione igicuica, be apparccchiamre elett.romeccaniche inipiegabili. con riferiniento aBe auivitâ di estetica. ditatiiaggio e di piercing, sono queue contenute nella normativa regionale.

5. 1 requisiti di cui al comma 4 devono esscre posseduti anchc daLe attività di esLctista svolte presso
1) gli cscrcizi commerciali (art. 8. commaS 1.rj;
2) alberghi e palestre (an. 1, comma 3 reg. regionalc);
3) ii domicilio dell’escrccntc (art 8, comma 7 1.r.);
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4) atiivii di aceonciatore (art. & comma 5 I,r.).

Nei casi di cui ai punli 1)0 2) Ia dia dove essere presentata dat titolare dell’attività principale e non ê richiesto cambio di
destinazione d’uso, purché l’attività di estetista sia secondaria.
Per t’attivita di estetista svotta presso it domicilio ddll’eserccnto non è richiesto canibio di destinazionc d’uso e dove
essere inlraprcsa net rispeito di quanto previsto dall’an. S dcl presente regolarnento.
Per lo svotgimento dell’attività di estetista svoka in concoinitanza con attivitá di acconcialore. La dia puô cssere
presentaui anche da ama soggetto in possesso dci requisiti inorali e professionati previsti dalla vigente normaliva e non
tisulta attivitA secondatia,

6, Net caso in cui to auivitã di acconciatore ed estetista vengono svotte allo stesso indirIzzo. La sala di aspetto ed I
scrvizi igienici possono csscre in comunc, ma Ic zone doputate ai wattamenli specifici di ciascuna attivita dcvono esscrc
separate. La scparazione dove essere realizzata da strutlure fissc.

Artkoto 3— Attività di acconciatore.

I. L.’anivitâ d’acconciatore comprende tutu i trattarnenti e i scrvizi votti a modificare, migtiorare. mantenere e
proteggere I’aspetto estetico dci capetli. ivi compresi i trattamenti tricologici complementari. elm non implicano
preslazioni di caratterc medico, cumtivo o sanitario. nonché ii taglio e it trattamento estetico delta harba, e ogni attro
scrvizio moronic a complomentare.

2. Non sono comprese nelle atiivitã di acconciatore e. dunquc. non sono soggette at presente rcgolamento, Ic attivitã di
tavorazione dot capello che non rientrino nci trattainenti c nci scrvizi di cui al comma precedente e non comportino
prestazioni applicative sulta persona, ma unicamente Ia produzione di tin bone commerciale.

3. Gli acconciatori, nell’esercizio delle toro attivitá, possono svolgere prestazioni di manicure e pedicure solo di tipo
estetico. Tali attivutà accessorie devono essere woke net rispetto di quanto specifieatamente prevIsto negli allegati” A” c
“B” del presente rcgolaniento, con particotare riferimento a cia che concerne ta disinfezione ad alto tivetto o ta
steritizzazione di struinenti ed oggctti non monouso.

4. Net beau in cui ê esercitata l’aiiivitâ di acconciatore a possibile vendere oppure fornire alla cticnteta prodotti
cosmetici, parnieche ed affini ad attn beni aceessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessitã del
conseguimento detle abititazioni at commcrcio a! dcttaglio in sede fissa, di cui alte normative di niferimento. e fake
comunque salve 10 timitazioni ed i titoli abititativi previsti da leggi speciali.

5. Lc singote prestazioni di cui at comma 1 possono svolgersi solo con l’uso detle attrezzature e alto condizioni di cui
agli allegati “A” e “B” dcl presente regolamento.

6. NelIa conduzione igienica dci propri esercizi e nob svobgimento dcll’attivitd, devono ossore rispettate to disposizioni
di cui alfattegato “B” del presente regolamento.

7. La sterilizzazione o ta disinfezionc ad alto livebo di sirumenti ed oggetti non inononso puo avvenirc esciusivamente a
mezzo degli apparecchi e secondo to procedure di cui alt’allegato “B”

Articoto 4— Attivitã di estetica,

1. L’attxvità d’esteiica è definita e disciplinata, per gli aspetti non compresi net prescnte regotam.ento e, in particolarc.
per quanta attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei beau, degli impianti e delte atirezzature,
alta conduzione igienica ed alto apparecehiature elettromeecaniche impiegabiti, dalla normativa regionaic.

2. Nei tocali in cui è esercitata l’attività d’estetica te imprese artigiane possono vendere oppure forniro atta ctientota
prodotti cosinetici, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento dette abititazioni al
commercio at dettaglio in scde fissa. di cui abc normative di riferimento, e fatte comunque salve to limitazioni cd i titobi
abititativi previsti da leggi speciati.

Articoto 5 — Attività di tatuaggio.

1. L’attivitá di tatuaggio è definita e disciptinata, per gli aspetti non compresi net presente regolamento e. in particobare,
per quanto attiene ai requisIti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dci locati, degli impianti e dette attrezzature,
alta conduzione igienica ed alto apparecchiaturc etettromeccaniche inipiegabili. dalta normativa rcgionale.

Articoto 6 — Attività di piercing.
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1, L’attivitâ di piercing è delinita e discipllnata, per gli aspctti non compresi rid presente regolamento e, in particolare,
per quanto attiene ai reguisiti strutturali, igienico - sanutari e di sicurezza dci beau, degli impianri e dclle attrezzature,
alla conduzione igienica ed alEc appareechiature cictiromeccaniche impiegabili, dalla normativa regionale.

Articolo 7— Attivit di trucco con dermopigmentazione

1 La attivitA di estetista che eseguono trucco con dermopiginentazione sono tenute al rispetto dci requisiti igienico
sanitari previsti dal regolamento regionale n. 47/R del 2007 e s.m.i.

Articolo 8 — Disposizioni relative alI’esercizio delle attivitã di acconciatore, estetica, tatuaggie e piercing.

I. Ad una stessa impresa ô consentito svolgere Ic attivitA disciplinate dat presente regolamento in phi sedi. prcvio
otieniniento dci relativi titobi abilitativi. come previsto dab presente regolamento.

2. Le attivitã di estetista, piercer, c tatuatore possono essere svohc anche unitamcntc, in uno stcsso cscrcizio - da una
stessa impresa o cia imprcse diverse purché ciascuna attivitA sia in possesso di distinti litobi abilitativi, a norma dclprcscnte regolaniento.

3. Le attivitâ disciplinate dab prcsentc rcgolaniento possono esscre woke anche presso ii domicilio deIl’esercente. purchë
i locali siano adibiti in modo esclusivo all’cscrcizio delle slesse c tirnzionalmentc nidipendenti da qudlli utilizzati come
domieilio, nonché rispondano ai prescritti requisiti strutturali (ad cccczione della dcstinazione d’uso) c igienico-sanitari.

4. Puô essere apposta una targa od un’insegna. nd rispetto dclle nornic di rifcrimcnto. visibilc thll’cstcrno delfimmobibe
nyc si svolgono be attivitA disciplinate cia! presentc regolamento.

5. L’apposizionc di win targa 0 di un’insegna visibibe dall’csterno è obbligatoria quando be attività disciplinate dab
presente regolamento si svolgono presso ii domicibio dell’eserccnte, sempre nd rispetto dde normc che disciplinano
talc materia. e non prevalgano ahre disposizioni che lo impediscano.

6. Gil esercenti hanno l’obbligo di csporrc a! pubblico. nei beau set dell’attivitd:
a) l’orario di apertura c chiusura adottato dalJ.’csercizio nd rispetto delbe vigcnti ordinanze sindacali in niateria; l’orario

deve csscrc visibibc anche in orario di chiusura dell’csercizio;
b) be tariffe delbe prcstazioni praticate.

7. Per anivitá di onicotccnica si intende Ia preparazione c l’apposizione mediantc resine, gel o altre sostanze, di unghic
flute, previa preparazionc dcll’unghia e della pelic che Ta contorna. cosi come previsto dal regolamcnto regionale perl’attivitA di estetica. Per Ic svolgimcnto di tale attivitâ ê necessaric ii possesso della qualificazione per estetista ovvero
della quahhica di acconeiatore, nonchd ii possesso dci requisiti igienico-sanitari e stn.ztturali previsti dal regobarnento
regionale per l’attivitá di estetista.
Per Ia sola applicazione di manufatti cosi come definiti ab paragrafo precedente non a richiesto ii possesso dci requisiti
professionali, strutturali e igienico-sanitari di cui al presente comma, in quanlo tale attivitá non rientra nella definizione
di onicotecnica.

Articolo 9— Requisiti fondamentali.

I. Ai fini del limbo abilitativo per lo svolgimento dde attivitd disciplinate dat presente regobamento occorre:

a) il possesso dci requisiti morali, previsti dalla normativa di rango superiore. cia parte:
• del titolare nell’impresa individuale;
• di tutti i sod nelle societd in nome collettivo;
• dci soci accomandatari nelle societâ in accomandita semplice;
• di tutti coboro cIte hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle societá di capitali e nelle altre personc

giuridiche;

b) Ia designazione, per ogni sede dell’imprcsa di soggetto qualificato in possesso delle necessarie abilitazioni
professionali, come previsto dabla norinativa di rango superiore;

c) beau aventi Ia richiest.a destinazionc d’uso e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza stabibiti
nell’albegato “A”, per I’attivitk di acconciatore. e nella normativa regionale, per Ic attività di estetica. latuaggie.
piercing

Articolo 10— Stnxtture, modalità e forme particolari.
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1. Le attivitá disciphuate dat presentc regolamento possono essere svolte anche in strtitture principalmenie destinate ad
attic attivitA, oltre a quelle previste dall’art. 2, comma 5, del presente regolamento.

Rcsta fenno. in ogni caso. it rispetto degli adenipimenti nonché it possesso dci requisiti strutturali. igienico sanitari e di
sicurezza. prescritti dat presente regolamento, per l’attivitá d’acconciatore. C dalla normativa regionale, per Ic attività di
estetica, tatuaggio, piercing, fatta salva l’osservanza di divicti o limiti previsti da normative speciali, con riferimento atali strutture principalmente destinate ad altre attività.

2. Ciascuna delie attivitá disciplinate dat presente regolamento. laddove si configurino come accessorie rispetto ad altra
attiviLâ. non puô essere esercitata su una superficie superiore alla perccntualc prevista dalle disposizioni dcl
Regolamento Edihzio.

3, Non é ammesso lo svolgimento delle attivitâ disciphnate dat presente regolamento in forma itinerante o su posteggio
in aree pubbliche o private c presso it domicitio dcl cliente. salvo quanto previsto ai successivi comnii 4 c 5 dcl presenLe
articolo.

4. Le attivitâ di estetica, tatuatore e piercer possono essere svolte in occasioni di manifestazioni pubbliche, net rispetto di
quanto previsto dat Regolamento di attuazione delta legge regionalc 31 maggio 2004 n. 28.

5. Lc attivitA di acconciatore e di estetica possono essere svoltc presso ii domicilio dcl committente in locali cite
rispondano ai requisiti previsti dall’allegato A dcl prcscnte regolamento per gli acconciatori e dat regolamento regionale
per l’altivitA di estetica.

Articolo 11— Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi.

1. Lapertura. it trasferimento di scde dci locah di eserciiio delle attivilà disciplinate dat prescnte regolamento sono
soggette alla sob dichmarazionc d’ inizio attivitA (DIA) cite, Sc compieta e regolannente prodotta, abilita alto
svolgimento dell ‘attività dalla data di presentazione.

2. Sono soggette a comunicazionc ad efficacia immediata:

a) ii subingresso ndlla titolaritA di un escrcizio giâ in possesso di litolo abilitativo, senza realizzazione contestuale degli
interventi di cui at comma precedente;

b) le modifiche dei beau;
c) Ic trasformazioni societarie delle imprese abilitate alto svolgimento delle attività di cui at presente rcgolamcnto;
d) le modifiche della compagine societaria nelle societâ di persone ed eventualmente. se diverso dai soci. dcl legate

rappresentante;
e) Ia variazione del legate rappresentante o comunque di chi ha poteri di amministrazione nelle societã di capitali:
f) Ia variazione del soggetto professionalmcnte qualificato, previsto dalla normativa vigente di rango superiore;
g) Ia sospensione delt’attività;
h) Ia cessazione delI’attività.

3. Sono, altresi, soggetti a comunicazione ad efficacia imniediata I trattamenti estetici mediante t’utiliuo di saune e
solarium all’interno di palestre. La comunicazione deve contenere quanto previsto dai punti a), b), d) dell’art. 12, c. 4 del
presente regolamento. i dati identificativi della persona in possesso di diploma di laurea in scienzc motorie e gli cstrerni
dcl Utolo posseduto, copia dcl documento di identitá del dichiarante e della persona qualificata, relazione descrittiva
delle altrezzature instailate e delle modalitâ d’uso. claborato grafico attestante La localizzazione delle attrezzature.

Articolo 12— Dichiarazione d’inizio attività e disposizioni procedimentali.

I. Tune Ic attivita di acconciatore. estetista, tatuatore e piercer. svolte sia come attivitA principalc, sia a corredo di altrc
attivitá sono soggette a D1A, secondo quanto previslo dall’art,. 7. comma I della legge reg. 2812(X)4. Sono escluse da
questo adempimento Ic prestazioni a domicilio del cliente (art. tO del prcsente regolamcnto) in quanto effettuate da
soggetti qualificati di esercizi gui abilitati.

2. La dichiarazione d’inizio attivitA (DIA), di cui alt’art. II comma I. sono presentate alto Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP).

3. Per ogni tipologia di attività disciplinate dat presente regolamento devono essere presentate DIA distinre.

4. La dichiarazione dinizio auivitA (DIA). al fine delta sua proccdibilitá, deve in particolare contenere:

a) dad anagrafici dcl richiedente;
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b) dad dcII’imprcsa ed oventuale autocertificazionc della sua Iscrizione, sc giã avvenuta, agU Mbi delle imprcsc
presso Ia Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA);

c) dichiajazione dcl possesso del requisiti c dci presupposti di cui all’art. 9 dcl presente Regolamento 0 comunque
previsti dalla normativa vigente;

d) ubicazione, dali catastall, dati del proprietario e destunazione d’uso dci locali di svolgImento dell’attivit&
e) alive atth’ith presenti nell’esercizio;

attestazione dell’avvcnuto versamento dci diritti d’istruttoria. qualora previsti;
g) copia documenti di identiti di tutti coloro che hanno Ia rapprescntanza legale dell’impresa e della persona

qualificata.

5. La dichiarazione d’inizio attivitâ (DIA) deve essere corredata cia:

a) rclazione descrittiva dell’iminobile, delle modalità con ciii vengono svolte Ic attivitá. tenendo conto anche di quanto
contenuto negli allegati “A”. ‘SB” del presente Regolamento. per I’attività di acconciatore, e nella normaiva
regionale. per Ic attivitA di estetica, tatuaggio. piercing. sottoscritta thll’interessato e dat soggetto qualificato. La
relazione deve essere redatta secondo quanto previslo dall’allegato “C”.

b) elaborati grafici redatti secondo quanto contenuto nell ‘allegato “C”

6. Copia della documentazione di cui ai precedenti comma è tenuta nd locali sede dell’attivitA, sin dalla data di
riccvimento della medesima da pane del competente ufficio comunale o. comunque, dafla data in ciii Ia dichiarazione
d’inizio attivitâ (DIA) è efficace.

7. Sono tenuti nei beau sede deII’attività, secondo Ic modalit cci i tenuuni di ciii a) comma precedente: lull i thou
abililativi varimnente connessi all’escrcizio delie attiviti ed eventuali integrazioni o cornunicazioni prodotte a trasmesse
agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti; it documento contenente i dali tecnici, Ic informazioni e Ic istruzioni
di fiinzionamento degli apparccchi e quant’altro in use presso l’esercizio.

8. GIl esercenti devono altresi tenere, a disposizione delle competenti autoritâ di controllo. Ic ceiiiflcazioni di coniormitá
CE. o Ic dichiarazioni di conformiti alle normative tccniche attinenti gli impianti elettrici e termici, noncht Ic
apparecchianire in usa

9. La dichiarazione d’inizio attivitá (DIA) viene trasmessa all’ Azienda USL affinchë possa svolgere Ic attività
istituzionali di vigilanza c controllo di competenza. L’intervento ë comunicato altresi ad altri Uffici ed Enti variarnente
interessati alle dichiarazioni contenute ndlla DIA.

Articolo 13— Comunicazione cx art. 11 comma 2.

I. Le comunicazioni di ciii all’ articolo 11 comma 2 sono presentate allo Sponcllo Unico AttivitA Produttive (SUAP).

2. Ciascuna comunicazionc, deve contcncre i dali e Ic dichiarazioni spccificaincntc increnti alI’oggetto della stcs.sa c. in
ogni case, ciascuna comunicazione fra queue indicate ali’articolo 11 comma 2 Icti C). d), c). I) deve contencre quanto
indicato alle Icitere a), b). c) (nd caso di variazione dci sod o del personalc qualificato), d). e) e g) (Iimilatamentc al
documcnto delic personc interessate) dcl comma 4 deII’articolo 12.

3. Ciascuna comunicazionc è corredata dalla documentazione che ii dichiarante riterrA utile allegarc, salva richicsta
intcgrativa, eve ritenuta necessaria dagli Uffici/Enti competenti, ai (liii della registrazionc o dell’aggiornamento dci dad
d’archivio,

4. La comunieazione di subingresso deve contcnere tutti i dali previsti dall’art. 12, comma 4 del prcscnte regolarncnto.
La comunicazione di modifica dci locali deve contenere tutU i dali prcvisti daII’art. 12, comma 4 e gli allegati prcvisti
dall’art. 12 comma 5 dcl presente regolamento.

5. In case di subingresso, Ia relativa comunicazione ê effettuata dal subentrante, dichiarando, se ricorre il caso, che non
sono state apportate modifiche sostauziali né ai beau né agli impianti. in quanto rispondenti alla vigcntc normativa. II
subcntrante dcve dichiarare inoltre i dali relativi all’atto stipulato con Ia ditta cedente.

6. In case di subingresso niorris causa, I’erede o gli eredi potranno continuare ad esercitare Lattiviti. nd rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia, presentando Ia comunicazione di ciii alI’art. 11 comma 2 lettera a),
entro un anno dalla data del decesso dcl titolare. Deve essere comunque confcrmato a designate II soggetto
professionalmente qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento,

7. Quanta oggetto delle comunicaziom a art. It comma 2 e coinunqiic reso note agli Uffici ed Enti a vane utolo
iriteressati

6



Articolo 14— Controlli e sanzioni.

1 II controllo sul contenuto delta dichiarazione inizio attivitã (DIA), di cui all’art. 11 conuna 1, nonché sul contenuto
deile comunicazioni. di Gui ali’art. ii comma 2, spetta agli Enti/Uffici competenti per materia, sotto i diversi profihi, ed a
svolto nei moth e nei tempi previsli dalla normativa di riferimcnto

2. Gb agenti di Polizia Municipale. gil incaricati dall’Azicnth USL ed I soggetti a vario titolo competenti per Ia
vigilanza ed ii controtlo, anche degli aliri Enti, nello svolgimento di tab funzioni, possono accedere in tutu i beau
pubblici e privati in cui vengono svolte Ic attivitA diseiplinate dat presente regolainento, compresi quelli presso ii
domicilio debl’esereenue.

3. Laccertamento delle violazioni aile nonne contenute nd presente regolarnento e l’applicazionc deile relative sanzioni
sono disciplinate dalie norme di tango superiore.

4. Per Ic violazioni di cui ai seguenti casi, in assenza di altre disposizioni di rango superiore, gli importi delle sanzioni
sono stabilite ada seguente inisura:
a) per mancata osservanza degli orari. da un minimo di euro 50 ad Un inassimo di euro 300;
b) per omessa tenum presso Ia sede deii’attività del titolo abilitativo relativo aile attività svolte c per omessa

esposizione dci cartello orari e delie tariffe deile prestazioni praticate, da tin minimo di euro 25 ad un massimo di
euro 150,

5. Si applicano in ogni caso a title Ic attivitA disciplinate diii presente Regolamento Ic disposizioni di cui ai commi 1,2.3
dell’art. 12 della legge regionale 31 niaggio 2004 n. 28 Discipiina delle atthità d’estetica cdi tatuaggio c piercing) c
delia legge n. 174 del 17 agosto 2005 (Disciplina deli’atuività di acconciatore)

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano Ic disposizioni di rango superiore.

Articolo 15 - Pron’edimenti inibitori deli’attivitã e cessazione.

1. Nei casi in Gui Ic attivilâ di ciii at presente regolamento siano esercitate sewn Ic previste abilitazioni, I’Ufficio
comunale competente dispone la cessazione deli ‘attivitã.

2. Qualora, relativaniente agli esercizi abilitati, da pane dcli’ Azienda USL, vengano rilevate carenze sono ii profflo
igienico-sanflario, rispetto a quanto previsto dagli allegati ‘A” e “B” del presente Regolarnento, per l’attivitâ di
acconciatore. e dalla normativa regionale, per Ic anivitA di estetica, tatuaggio. piercing, Ia stessa Azienda USL notifica
al Comune net caso di attivitâ di acconciatore, e al titolarc, tie! caso di estetica, t. e p. 1’ esito del sopralhuogo,
assegnando un termine congruo per I ‘adozione delle misure correttivc eventualmente necessarie e ne dâ
contestualmente comunicazione at competente ufficio comunaie. Decorso ii terminc assegnato, I ‘inottemperanza,
accertata dali’Azicnda USL, ê causa di decadenza dcl titobo abilitativo.

3. Qualora, relativainente agli esercizi abihiati, ii pane deH’Azienda USL. vengano rilevate gmvi carenzc igienico
sanilarie, anche rispetto a quanto previsto dagli aliegati “A” e “B” del presente Regolamento, per I ‘attivitA di
acconciatore, e dalla normativa regionale, per Ic attivitâ di estetica, tatnaggio, piercing,, Ia stessa Azienda USL ehiede
at Comune Ia sospensione deli’attivitA, net caso di acconciatore o sospende i’atlività. net caso di estetista tatuatore e
piercer. intimando aIl’intercssato di conformarsi, ove possibile. aile prescrizioni impartite ed able normative di
riferimento. in un termine non superiore a 180 giomL dandone immediata comunicazionc at Coinime nd easo
deli’attività di estetista.

4. Nci casi di ciii ai commi 2 e 3, ii Comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro ii termine assegnato dall’Azienda
USL. in difetto di ottemperanza ahla diffida ii Comune dispone Ia cessazione deii’attività.

5. Quabora gh EntiliJffici di ciii at primo comma deIl’art. 14, neli’esercizio deile funzioni di controilo. accertino
l’assenza o ii venir meno dci requisiti oggettivi o soggetlivi do degli altri previsti dal presente regolamento e dalle
nonnative di rango superiore per to svolgimento deble attività, diversi da quebli di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, gli stessi dispongono Ia sospensionc immediata deil’attivitâ, intimando alb’interessato di confonnarsi, ove
possibile. abc normative vigenti. in mi uermine non superiore a 90 giorni. Decorso talc terminc linottemperauza é causa
di decadenza dcl titolo abililativo. II Comune dispone Ia cessazione deil’attivitA.

6. Ove gli Enti/Uffici di cui at pritno comma delb’art. 14, nell’esercizio defle funzioni di controbo, accertino che
l’assenza o H venir ineno dci requisiti oggettivi o soggettivi di cui at commi 2, 3 e 5 del presente articolo non siano
sanabili. assumono irnmediatamcnte i provvedimcnti finahzzati alla cessazione ddll’attiviiã. dandone imniediata
cornunicanone al conipetente ufficio comunale

Articoio 16 - Disposizioni transitorie C tinaIi.
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1. Relativajuente alle attività di barbicre giã autorizzate come tall alta data di entrata in vigore delta legge 174/05.
possono continuare a svolgere I ‘attivila i soggetti che, giã Ia esercitavano essendo in possesso della relativa
qualificazione professionale;

2. Le modifiche degli altegati “A”. “8” e “C” e Ic eventuali aggiunte di ulteriori allegati tecnici potranno intcrvenire con
adozione di apposito provvedimento da pane delta (3iunta comunale, in relazionc aII’introduzione di nuove normative
tccnichc di riferimento.

3. U Anuninistrazione comunate si riserva di ricorrere alla concertazione, con Ic associazioni rappresentative gil
esercenti I’attivitâ di acconciatore, di estetica, di tatnaggio e di piercing, queUe rappresentative dci consmnatori nonché
con gti altri soggetti pubblici interessati, per definire indirizzi condivisi in ordine ad aspetti connessi all’esercizio delte
attivitá disciplinate daT presente regolamento.

4. It presente regolamento viene aggiornato automaticamente in caso di ;‘ariazione detle norme di raxgo superiore.
II presente regolainento entra in vigore con lesecutività detta delibera di approvazione; da tale data sono abrogate tulle
Ic norme in contrasto con esso, contenute in atti nonnativi del Comune.
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ALLEGATO “A” - REQUISITI IGIEMCO-SANITARI. STRUTTURALI E DI SICUREZZA
DEl LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

ATTIVITA’ DIACCONCIA TORE
Le indicazioni contenute nd presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono
essere integrale dalle prescrizioni disposte dalle vigenli norme in materi.a di sicurezza sni luoghi di lavoro. in mateña di
sicurezza degli impianti e dalle buone regale della tecnica e dcl buon senso.
Per attivitá di particolare consistenza per lipologia. prestazioni efrettuate e numero di addetti. potranno esser prescritti
da pane dell’Azicnda U.S.L. ulteriori requisiti ai fini della tutela della salute e sicurezza degli addetti e della clientela.

SUPERFICIE OPERATIVA E Dl ATTESA

Caratteristiche generali:
Oh esercizi di acconciatore devono disporre di uno o phi locahi operativi. da destinare all’utenza, a! cui interno sono
allestite Ic postazioni di lavoro e Ia zona per lanesa dci clienti.
La superficie complessiva di lavoro puô essere ricavata anche in vani separati, a condizione die ciascuno di questi
disponga di una superficie minima came di seguito indicato,

Superficie dci beau di lavoro e attesa:
II locale deve disporre di una superficie utile (superficie calpeslabile al lordo degli arredi) proporzionata alle postai.ioni
di lavoro (acconciatura; asciugatura con caseD; tintura) per ciascuna dehle quali Si dovrà aitribuire mm superlicie
equivalente di ingombro pan a mq.3. Peril lavaggio invece dovrã essere prevista mm superficie minima di mq.2.
Ogni locale operativo dovrà thsporre, in ogni caso, di una superlicie minima came previsto dal vigente Regolamento
edilizio.
La zona di attesa puO essere compresa nd locale pnincipale a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella
operativa, attrezzata con posH a sedere. La superficie necessania é pan a quella prevista thi Regolamento Regionaic per
attivitá di Estetista.

Altezza minima:
Oh ambienti operativi. indifferentemente cia! numero di addetli impegnati, devono avere allezza libera media non
infeniore a mI.2,70.
L’altezza media dci locali adibiui a! lavoro deve comunque garantire ii rispetto dci seguenti limiti:
nd caso di soffitti inclinati. La minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a mL2,20;
nd caso di soffitti piani che presentino thsconlinuutà di ahezza Ira mm pane e l’altra dcl locale - l’ahezza minima non
deve essere mai inferiore a ml. 2,40.
In ogni caso. Ia superficie utile delle zone con altezza maggiore 0 uguale a nil.2.70 deve ricoprire almeno i 2/3 della
superficie coinplessiva del vaiio.
La zona di attesa se ricavata in beau diversi da quello principale, deve disporre di tin’ abtezza non inferiore a mL2,40.

Illuminazione:
ghi ambienti di lavoro devono dispox-re di finestre a ahtni inlissi vetrati in grado di garantire i parametni d’illuininazione
naturale prescritti da! Regolamento Edilizio in materia d’illuminazione dci luoghi di lavoro.
In partico!ani casi in cui si intervenga su immobili preesistenti con specitiei vineoli cIte ostaeolino l’adeguainento delle
aperture finestrate (es. palazzi storici), e quindi non in grado di garantire ii rispetto di dciii parametri, a consenlila
l’integrazione dell’illuminazione naturale con illuminazione artificiale nd rispetto di quanto previsto da! vigente
Regolamento Edilizio.
Nei locali esclusivamcnte destinati all’attesa. l’illuininazione puO essere naturale a artificiale, a condizione cIte
l’illuminazione artiuiciale sia idonea per intensita e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento, in conformitA
a quanto previsto clal Regolamento Regionale per attivitâ di estetica.

Aerazione:
gli ambienti di lavoro dcvono disporre di finestre o aliri infissi apribihi in grado di garantire i paramcui d’aerazione
naturale prescritti thI vigente Regolamento Edihizio in materia d’aerazione dci luoghi di lavoro.
In particolani casi in cui si intervenga su inunobili preesistenti con specifici vincoli che ostacolino l’adeguaniento delle
aperture finestrate (es. pahazzi storici). c quindi non in grado di ganantire il rispetto di detti panametni. ô consentita
h’integrazione dellacrazione natunale con l’installazione di impianti d’aerazione forz.aia. conforniemente a! disposto dcl
vigente Regolamento Edihizio, previa progettazione da pane di professionista abilitato. nd rispetlo dehlc nonne vigcnti
(UN! 10339) e della normativa sullinquinamento acustico a tuteha del vicinato.

Parch:
Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d’attesa devono disporrc di una balza lavabile fine all’altezia di m.2,00
dal pavimento.
L..e parch in prossimita di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protctte . sempre fine all altezza di ml.2.OO dal
pavimento. con materiali imperineabihi (cs: smaho. laminate plastico, piastrelle. eec.) in modo cia conscntmrc
I’imznediata detersione e disinfezione in c-aso di schizzi
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Pavimenti:
I pavimenti devono avere superlici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucciolevoli.

Superfici di lavorofappoggio:
Ic superfici di tutu gil arredi, contenitori e sedute utilizzati nell ‘esercizio dell’atlivitA di barbiere e acconciatore devono
essere facilmente lavabili e disinfettabili;

Poltrone per Ia rasatura della barba:
Ic poltrone4avoro per In rasatura della barba devono essere dotate. nd lao compiesso. di lavabo con distributore di
sapone hquido e salviette a perdere. L’attivitA dove essere corredata deiFaitrezzatura necessaria per Ia disinfezione
ad alto livello o steriiizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso.

Lavatesta:
per H lavaggio dci capelli l’esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni chente, costituite da lavandini o
poitrone reclinabili, Ogni lavello per ii lavagglo della testa dove essere munito d’idoneo sistema atto a trattenere i
capelli che dovra essere costantemente pulito.
Aimeno un lavatesta dove disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire ii lavaggio dci capelli a favore di
persone disabili sedute sulla propria sedia a mote; per quest’ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo
spostabile. purchd fruibiii con l’iinpianto idro-saniLario dell’esereizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.

Preparazione e applicazione di tinture e permanenti:
I procedimenti di Lavorazione. nei quaiL vengono impiegati prodotti o solventi, Ic cui esalazioni possono risuitare
fastidiose o noeive per addetti e clienti, devono avvenirc, utilizzando appositi recipienti, in una zona di lavoro
sottostante un’apertura finestrata o dotata di cappa di aspirazione da banco idoneamente convogliata all’esterno in modo
da non arrecare molestia 0 disturbo.

SERVIZI IGIENTCI, RIPOSTIGLAO E SPOGLIATOIO

Per lc caraneristiche genemli, Ic dotazioni funzionali minime. Ic altezze, Ic superfici. I’areazione. l’illluminazionc. Ic
pareti e i pavimenti delle zone di ciii al presente paragrafo si fa riferimento a quanto previsto per i corrispondenti
anibienti dal Regolamento Regionale per attività di estetica.

CABINA MANICURE/PEDICURE

Caratteristiche generali:
L’attività di manicure e pedicure deve disporre di un vano o di una cabina adibita esciusivamente a delta funzione (fatte
salve altre attivitá d’estetica. nd caso l’esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).
Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata cia parch di aitezza minima di mL2,00 e apene nella pane
superiorc in modo da consentire I’aerazione e rilluminazione naturale indirdna, con una luce minima di cm, 30.
La soia athivita di manicure non necessita di apposito vano o cabina; puo essere prestala alle poitrone di lavoro purchd
i’esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime pin avanti indicate.

Superficie:
Ia cabina adibita ail’attivitA di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq. 3, in aggiunta alle
superfici previste per l’attivith ± acconciatore relativamente ai iocah di lavoro e all’attesa.

Altezza:
II vano o Ia zona attrezzara con cabina per l’attività di manicure e pedicure dove disporre di un’altezza libera media non
infeniore a mI.2,70. determinata come peril locale pnincipale.

Aerazione ed illurninazione:
i’ambiente adibito all’attivitA di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a
quanto precedentemente indicato pcr ii locale principale di lavoro. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte
superiore. puô usufruire d’aerazione c illuminazionc natunle indirena proveniente dali’ambiente in cui é stain montata
Questo ambiente dovrá garantire i requisiti d’aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo Ia supcrficie della
cab inn.

Dotazioni funzionali minime:
Ia cabina dove essere dotata dci seguenti accessoni minimi: lavabo con acqua correnle calda e fredda; distnibutore di
sapone liquido applicato alla parete: distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dci rifiuti
con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile.
II solo scrvizio di manicure puO essere effettuato aila poltrona lavoro, purchë tale poltrona sin funzionalmente servila
dde dotazioni funzionali di cui sopra

Parch:
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pareti dell’anibiente adibito aIl’auività dl manicure e pedicure devono avere superficic ñiipermeablle fäcilmentc
lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2.00 di aitezza.

Pavimenti:
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
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NOTh TECNICHE GENERALI PER U AErri VITA’ DI ACCONCIATORE.

GB eserciñ devono essere forniti di acqua potabile, proveniente dail’acquedotto cornunale. Qualora esigenze lavorative
Ic richiedano, potrã essere installato nit impianto di accumiflo e soilevamento deil’acqua potabile net rispetlo di quanto
prescritto dat Regolamento Edilitio.
L’impianto dovrá essere anche munito di rubinetto sterilizzabile per flambatura, a monte del serbatoio di accumulo, da
utilizzare per ii prelievo di campioni d’acqua.
Gil csercizi devono essere corredati di tin impianto per Ia raccolta e lo smaltimento dci tlquanii conforme alle
prescrizioni del Regolamento Edilizio.
Gil eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrauione dellaria) instaliati negh esercizi dovranno essere
progettati in conforinitA alla Norma UNI 10339/1995 ed installati nel rispetto del Regolamento Edilizio c delic
disposizioni comunali sufl’impatto acustico.
Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitainente thdicati net presente Allegato si applicano Ic disposizioni dcl
Regolamento Edilizio e della nomiativa generale sull’igiene nei luoghi di lavoro.
Al (liii del presente regolamento. fatte salve eventuali disposizioni fluture del Regolamento Edihzio, si considerano
accorpabili in tin solo vane due vani Ira lore collegati trantite tin apertura priva di porta ed avente una superficie non
inferiore a mq 4.
Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli mmpianti di messa a terra, alle apparccchiature elettriche od
elettromeecaniche e agli impianti termici, si applicano Ic normative tecniehe di settore.
Tolleranze e metodi di misurazione. A tune Ic misure lineari mmmc prescritte in queste disposizioni si applicano le
tolleranze indicate dal Regolainento Edilizio.
A tune Ic misure nuinime di superficie prescritte in queste disposizioni si applica una tolleranza non superiore al 2,5%.
Le superfici finestrate utilizzate per l’illunflnazione naturale sono mismate convenzionalmente a! lordo dci telai delle
finestre o porte-finestre. con esciusione deile sole patti non vetrate e di queue poste ad altezza inferiore a cm 80.
Le superfici finestrale apribili utilizzate per l’aerazione naturale sono misurate convenzionalmente a! lordo dci telai
delle finestre, delle porte4inestre o degli sporti,
L’alteiza libera di tin locale viene misurata secondo Ic istnizioni riportate dal Regolamento Edilizio.
Tutti i rinvii at Regolamento Edilizio s’intendono riferiti sia at Regolamento Cornunale delI’edilizia vigente at momento
delI’entrata in vigore del presentc regolamento, sia a Sue eventuali successive niodifiche che potrebbero intervenire net
periodo in cui rimarrà in vigore ii presente regolamento per Ia disciplina dell’attività di acconciatore.



ALLEGATO “B” - DISPOSIZIONI SULLA CONDUZLONE IGIENICA DEGLI ESERCTZI
DI ACCONCIATORE

A TTIViTA’ DI ACCONCIA TORE

A) LOCALI, ARREDI F IMPIANTI.

a) Pavimenti: si raccoinanda di csegnire Ia pulizia spazzando ad umido o impiegando apparecehi aspirapolvere,
preferibilmente con ftltro ad acqna. II lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni
adeguate prodotti con capacitã detergente e disinfettante (ad esempio: candeggina o cloruro di benzalconio).

b) Pareti: devono essere accuralainente spolverate e nelLa pane resa obbligatoriamente impermeabile devono essere
lavate con acgua contenente in concentrazioni adegwite prodotti con capacitA detergente e disinfettante.

c) Arredi: nimuovere Ia polvere utilizzando. in rapporlo alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi
aspirapolvere, preferibilmente con tiltro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti o
prodotti disinfettanti in confezione spray.

ci) Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell’aria a
complete nicircolo: deve essere eseguita una rnanutenzione generale con frequenza da concordare con Ia ditta
incaricata della nianutenzione. Durante Ia pulizia dell’impianto deve essere dedicata particolare cura alle
apparecchiature che eseguono Ia unüdificazione defl’aria immessa negli ambienti al fine di contrastare Ia
contaminazione da legionella.

e) Impianto per Ia raccolta e lo scarico dde acque refine (nere e saponose): deve essere curata Ia costantc effieienza
dell’impianto. In panicolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consenLano l’intercenazione e Ia facile
hniozione dei capelli.

B) APPARECCHIATURE, AErrREZZATURE, STRUMENTI E OGGETfl IN GENERE UTILIZZATI PER LE
PRESTAZIONI.

1 Appareechiature eleltromeccaniche e attrezzatmc in genere: devono essere tenute in buone condizioni di puuizia in
ogni lore pane. Tutte Ic parti che hanno un contatto diretto con l’utente devono essere staccabili in modo cia peter
essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione. qualora non siano del tipo
monouso, devono essere soltoposte a trattamenti di puuizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di
materiale costruttivo (ad esempio: lame delle tosatrici).

2. Carrelli e poltrone: devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve
essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.

3. Rasoi: devono inonlare esciusivamente lame monouso cia sostituire tassativamente dope ogni prestazione. II
manipolo del rasoio. almeno al lermine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato 0
sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

4. Forbid per il taglio dei capelli: dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate
(se tale trattamento non alteta Ic lame).

5. Tosatrici: dope Ia pulizia meceanica e Ia lubrificazione di queste apparecchiaiure, secondo Ic istruzioni del
fabbnicante, al termine di ogni prestazione si deve procedere anche a disinfettare le lame del tipo non rimuovibile
spn.izzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio in bombolette spray.

6. Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico: viene raccomandato ii ricorso a
stnimenti monouso qualora sia possibile. altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dope ogni prestazione c
prima di tin successivo utilizzo devono essere lavati, spazzolati. disinfettati o stenilizzati in rapporto a] tipo di
mateniale costruttivo. Quando a possibile si raccomanda sempre di preferire Ia sterilizzazione alla disinfezione ad
alto Iivello.

7. (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio
dci capelli con fib delle lame alterabile dab cabore. muanipoli o supporti. costruiti con parti in materiale plastico,
eccj: dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e prima di tin successive utilizzo. qualora non siano monouso.
devono essere lavati. spazzolati e disinfettati.
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g Biancheria: ogni capo di biancheria dcve essere sostituito dopo ciascuna prestazionc. Prima di un successivo
impiego Ia biancheria non monouso devc essere lavata in lavatrice con temperatura dcli ‘acqua a 90° C o comunquc
a Wmpera(ura dell’acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere csposli ad alle temperature; in
questo caso si raccomanda perô di aggiungere un disinfettante, come Ia candeggina od appositi prodotli per
lavatrici.

9. Anvlicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con
pimnini monouso.

10. Prelievo di creme dai contenitori: deve esser eseguito con apposite spatoic monouso dai contenitori a bocca larga.
In alternativa si consiglia Fuso di contenitori itt tubetto da sprcmere, riducendo in tat motto Ia contaminazione del
prodotto.

11. Matite eniostatiche: devono essere monouso.

12. Strunienti acuniinati o taglienti. del tipo monouso: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi.
resistenti e costruiti in motto da consentire l’introduzionc in sicurezza dello strumento da smaltire. con
impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.

C) PROCEDURE OBBLIGATORIE PER LA STERILIZZAZIONE 0 LA DISINFEZIONE AD ALTO LJVELLO
Dl STRUMENTI ED OGGET1 NON MONOUSO.

1) Sterilizzaz one: con tale procedimento si ottiene Ia distruzione di tutu i micro-organismi. patogem e non patogeni,
ed anche delle spore che costituiscono Ia forma biologica sotto Ia quale alcuni rnicro-organismi sopmvvivono in
ambienui ostili. neIl’attesa di ritornare alla forma vegctativa che ne consente Ia moltiplicazione.

Per Ic esigeuze igienico - sanitarie inerenti alFattivita di acconciatore, Ia sterilizzazione si ottiene con l’applicazione
di calore, secco ott umido. mediante limpiego dci seguenti apparecchi:

1,1) Autoclave: produce calore umido sorb forma di vapor d’acqua in pressione (schema operativo tipo: vapor
d’acqua a 121° C per 20 minuti). Quando é possibile questo ê I’apparecchio da preferire poiché risulta pifl affidabile
nel garanrire una sterilizzazione certa di ogni pane dello strumento sottoposto at trattainento ed ê inoltre di piu
rapith esecuzione, con danni termici minori agli strumenti.
1.2) Stufa a secco: produce calore secco (schema operativo tipo: teinperatura a 170° C nella camera di
sterilizzazione per 2 ore).
13) Apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo. In una vaschetta scoperta, contenente minute sfere di quarzo,
viene raggiimta una temperatura di circa 240° che conseute in pochi secondi di sterilizzare uno strumento di
metallo che venga inserito Ira Ic sfere di quarzo.
Gil apparecchi denominati autoclave e stufa a secco possono essere impiegati per Ia sterilizzazione contemporanea
di pià strumenti di lavoro, mentre I’impiego dello sterilizzatore a sfere di quarzo dovrebbe essere limitato alla
stertlizzazione di singoli strumenti e purché di piccole dimcnsioni oppure quando ô essenziale garantire Ia
sterilizzazione della sola parte operativa dello struinento (puma) che viene pereiô inserita Ira Ic sfere di guano. In
quest’ultimo caso 1 ‘operatore dovrá sempre tenere presente di non aver steriiizzato l’impugnatura dello strumento.

2) Disinfezione ad alto livello. Con tale proccdimento si ottiene Ia distruzione di tutu i micro-organismi patogeni fatta
eccezione per quelli che si trovino sotto forina di spora. Trattasi del tipo di disinfezione prescritta net precedente
paragrafo B) e dovrebbe essere eseguita soltanto sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione
ovvero a trattamenti con I’impiego di calore.
La disinfezione ad alto livello puo essere infatti ottenuta anch’essa con il calore (ad es. bollitura in acqua per due
ore) ma nellainbito dell’attivitâ soggetta a questo regolamento si puô far ricorso ad una disinfezione per via
chimica immergendo gli oggetti in soluzioni acquose disinfettanri in vendita giâ pronte o da allestire al momento.

D) PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA STERILIZZAZIONE E LA DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO.

Fasi comuni preliminari in entrambi i tratlamenti,
1.1) Prima Fase: linmersione degli strumenti in soluzioni detergcnti e disinfettanti per almeno 30 ntinuti Per
ridurre it periodo di iminersione a pochi minuti puô essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti
su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima deil’immersione.
1.2) Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.
1.3) Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli Strumenti eon salviette monouso,

2. Stcrilizzazione: gli strumenti vengono introdoni in wto degli apparccchi sopraindicati C SI opera secondo Ic
istruzioni del costruttore delI’apparecchio. Quando Ia sterilizzazione viene eseguita in autoclave a preferibile che gil
strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiuma mcdiante
viraggic cromauco, Poiché bali buste veugono sigilllate al momento della lore coilocazionc sui vassoi porla oggetti
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della camera di sterilizzazionc è possibile utiiizzarle anche dopo Ia stenhzzanone come custodia degli strumenti.
fino al niomento in ciii dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta Ia busta che Ii
contiene.

Qualora lion S intenda far ricorso alic bustc. gil strumenti cia sterilizzare dovranno essere coilocati sin vassoi
portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a steriiizzazione avvennta gil strumenfl dovranno
rimanerc custoditi nell’apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure potranno essere trasferiti in appositicontenitori, sterili o disinfettati ad alto livello, (anche espositori con lanipade germicide a raggi ultravioletti)
avendo cura di rimuovere gil stnunenti dall’apparecchio sterilizzatore con l’ausilio dl guanti sterili o di pinze sterib
o disinfettate ad alto livciio.

Anche quando non si usano Ic busie si racconianda di coiiocare sul vassoio portaoggetli, prima della sierilizzazione.
un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe Ic procedure si dovrã curare ii controio periodico
del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l’uso di appositi test biologici disponibili
in conuncrcio.

Quando invece si utilizza tin apparecchio steriiizzatore a sfere di quarzo gli strurnenti devono essere riniossi dalia
cavità contenente Ic sferc di quarzo afferrandoli a liveiio dell’impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze sterili odisinfettate ad alto hveiio, Gil strumenti dovranno poi essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettatiad alto livdllo cd a tal fine potranno essere utilizzati gli espositori con lampade germicide. avendo comunque
sempre cura di non sovrapporre gil strumenti fri di loro.

Anche per queslo tipo di apparecchio sterilizzatore si racconianth di far verificare periodicamente ii sun perfetto
funzionaniento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta ali’interno della niassa costituita dalle sfere diquarzo.

3. Disinfezione ad alto livcHo. Gil strurnenti sono imniersi in soiuzioni disinfettanti per periodi di tempo indicati dill
produttore del disinfettante e vengono poi esiratti con pinzc sterili o disinfettate ad alto liveilo, iavati in acqua
sterile e asciugati con teli steriii. In attesa delia successiva utiuizzazione gli strumenti devono essere riposti in
contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzali gli apparecchi esposilori corredati
di lampade germicide a raggi ultravioletti.

4. Per spazzole. pettini. pennelli e bigodini. in considemazionc dci materiali inipiegati per Ia loro fabbricazione e dcl
loro particolare impiego, viene consentito II ricorso ad mu modaiita di disinfezione piü semnpiice, consistente nciio
spruzzare su questi strumucntj, giá sottoposti ai Irattamenti delle ire fasi comuni descritte al paragrafo D—l 1/2/3 uno
del prodotti disinfettanti appositi, posti in commercio in bombolette spray, riponendo poi gli stnumenti nci
contenitori di custodia sopra descritti.

5. Neii’arnbito dell’atthitá di acconciatorc non impiegare mai prodotti disinfettantilsterihz.zanti contenenti conic
principio attivo Ia GLUTARALDEIDE.

E) IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORL

Abbigliainento: durante ii lavoro gil operatoni devono indossare sopravvesti 0. cvcntuahnente. apposite divise.
preferibilmcntc di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Puô essere usato anche abbigliarnento di
ripe nionouso.

2. Igiene delle maui degli operatori.
2. 1 Le unghie devono essere tenute cone e pile, per Ia loro pulizia puô essere usato uno spazzoiino per unghie,
purché personale.
2.2 Durante il lavoro non devono essere portali aneili. Si raccomanda anche di non portarc bracciali c orologi.
2.3 Eventuali abrasioni. ferite o infezioni alle maui devono essere curate e coinunque scmnpre protette.
2.4 Le math devono essere accurataniente iavate, preferibiimente con sapone liquido, aimeno nclle scguenti

occasioni:
• all’inizio ed al tertnine dci turno iavorativo;

dope l’uso dci servizi igienici;
• dopo aver fumato;
• prima e dope i ‘ csecuzione di Inittanienti che richiedano tin esteso e ripetuto contatto con Ia peile del

cliente;
• dope un contatto cent o sospetto con sangue o con matcriale organico potenzialmente infetto del cliente.

2.5 Le mani devono essere sempre pronette con guanu di adcguato spcssore, non sterili. per cseguire Ic pulizic dci
locali e durante Ia fase di pulizia e detersione degli stnimcnti di lavoro non monouso,

2.6 Si raccomanda di proteggere Ic maui con guanti inonouso in materiale non allergizzantc quando si eseguono
trattamenti prolungati con esteso contatto con Ia pellc del cliente. quando sono utilizzati prodotri aggressivi cm
notoriamente allergizzanti.

L):\mJocufl,erL COMM k(O’kCtetCr
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ALLEGATO “C” - CONTENUTI DELLA RELAZIONE DESC1UTTIVA
DELL’ IMMOBILE E DELLE MODALITA CON CUI VENGONO SVOLTE LE AflIVITA
DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING, E DEGLI ELABORATI
GRAFICI.
§ La relazione descrittiva deLl’immebile, dcll’attività e deile modalità con ciii Ia medesima viene svolta, tenendo comeanche di quanto contenuto negli allegati “A”, “B” dcl presente Regolainento, per l’attività di acconciatore, e nellanormativa regionale, per it athvità di estetica, tatuaggio, piercing, deve essere sottoscritta dail’interessato e dat soggettoqualilicato e deve in particolare fare riferimento a:

• prestazioni e trattamenti che si untende eseguire con indicazione di tutte Ic attrezzature e dei principali prodotti usatinello svNgimento ddll’attivita;
• destinazione d’uso dci beau;
• dichiarazione di agibilità o abitabiiitA (art. Ii legge ii. 46 del 05.03.1990);
• caratteristiche generali dci locall *;

• superficie dci locali ;
• altezza dci locali *;

• illununazione sia natunle che artificiale 0;

• acrazionc dell’ ambiente ¶
• pareti4;
• pavimenci ;
• superfici di Iavorolappoggio;
• poltrone per Ia rasatuza della baxba;
• lavatesta;
• armadietti undividuali per gil indumcntI dcl personale;
• smalumento liquarni;
• approvvigionamento idrico;
• immissioni in atmosfera net caso di presenza di cappe aspiranti;
• nuuncro di addetti previsti;
• caratteristiche di funzionainento deii’impianto di ventilazione meccanica o di condizionaniento deil’aria, anche selimitato a pane deIl’escrcizio. con Ia localizzazione dde diverse componenti deli’impianto stesso compreso ii pintodi presa esterna dell’aria da immettere e quello di espulsione di aria viziata (cventualmente corredato da elaboratogralico), per gil esercizi in ciii sia previsto;

* I dali devono essere forniti per tulti gil ambienti ovvero per: Ia superJicie operativa e di attesa, I servizi igien icE(antibogno,); ii riposrigilo, lo spoglialoio, la cabina manicure/pedicure. Ia doccia.
Ii titoiare/Icgaie rappresentanie dovrà produne dichiarazione sostitiniva di alto di notorietà, attestante (dci prirni Irepunti dovnanno essere riportati gli estrerni):

I. ii possesso delia dichianzione di conformità dell’impianto clettrico rilasciata dail’impresa installatfice e redattasulla base dci modelli dcl Ministero dell’lndustria (D.M. 20.02.1992 pubblicato su G.U. a. 49 del 28.02.1992). Perimpianti realizzati precedentemente e non inodificati, dichiarazione in tat sense del richiedente;
2. II possesso della modello di Inismissione della dichiarazione di conformitâ deil’impianto di messa a tern trasmessa

ail’ISPESL, quando neccssario ai sensi dcl DPR 547/55;
3. H possesso delle dichiannoni di conforimtã degli impianti di riscaldamento, idrico sanitaxio cdi condizionamento;4. di avere redaflo ii Protocollo di pulizia e disinfezione di ambienti. superfici e sinimenti, comprendente leprecauzioni adottate pcrla prevenzionc dcl contagie cia malattie trasmesse per via ematica (use di materiali aperdere, modalità di disinkzione do sterihzzazione ecc.) (per gil acconciatori, in quanto per Ic attivitA di estetica,

tatuaggio c piercing e pretisto ii fascicolo di esercizio di ciii ail’art. 26 dci regolamento regionale);
5. che gil apparecchi clcttronieccanici, sono rispondenti alle nomie CEI vigenti in materia e sono:

- confonni aRe relativc prescrizioni di sicurez.za c corredati dcl certificato/dichiarazione di conformitA, con
indicazione dde aerate di riferimento e di eventuali marchi di sicurezza (IMQ);

- identificabili attnverso dali di tarp riportati all’estcrno deli’ apparecchio c neila documentazionc annessa
come prcvisto daile norme tecniche vigenti;

- corredati da documemanone tecnica in lingua italians contcncnte gil elementi per Ia corretta instailazione e Ic
indicazioni di corretto use c manutenzione;

- corredati di registro per Ic annotazioni di revisioni e tnanutenzioni periodiche, nonché delle verifiche di
sicurezza previsto daily norme CE!;

6. che gli sterilizzatori eletinci a calore (Shile a secco, autoclavi, sfere di quarzo) utilizzati neile procedure per Ia
prevenzione delie infeziom trasmissione cinatica, sono comspondenti ai requisiti di sicurezza stabihti dat DPR
547/55, norme CEI ed UNI;

§ Gil claborati grafici devono prcsentare Ic icguenti caratteristtchc:
insediamento in pianta riponanii dimension, destinazione d’uso dci van spazi e anibienti. locahziazione degli arredi.
dcHe apparecchiature in use conpresi i lavelli c indicazionc deli ubicazione degli scarichi,
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