REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA’ DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Allegato B – Norme comportamentali
Pulizia di locali ed oggetti: i locali ed ogni oggetto che ne costituisce l’arredo devono essere
mantenuti in stato di massima pulizia e disinfettati periodicamente. Il materiale utilizzato per la
pulizia ed i solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in apposito ed esclusivo
mobiletto.
Spazzatura: la spazzatura deve essere raccolta, nel rispetto delle normative vigenti, in contenitori
impermeabili con coperchio e conservata per il periodo strettamente necessario nel retrobottega, o
perlomeno in apposito mobiletto all’uopo destinato. I contenitori debbono essere impermeabili con
chiusura a pedale.
Biancheria (asciugamani, teleria, indumenti): gli esercizi devono essere dotati di:
a) un contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per la biancheria usata;
b) un armadietto per la biancheria pulita;
c) gli asciugamani e tutta la biancheria utilizzata (accappatoi, ciabatte, teli, ecc.) devono essere ad
uso esclusivo di ogni singolo cliente (monouso o cambio ad ogni cliente).
Igiene personale: il personale, in ogni momento, deve tenere la massima cura per l’igiene propria e
degli strumenti e suppellettili. In particolare, è fatto obbligo al personale di:
a) indossare, durante il lavoro, abiti da lavoro mantenuti sempre ben puliti;
b) lavarsi e disinfettare le mani prima e dopo aver effettuato le prestazioni su ogni cliente ed alla
fine del servizio;
c) utilizzare guanti per l’applicazione di tinture o altro materiale a potenziale rischio tossico e/o
allergizzante;
d) coprire ferite ed abrasioni eventualmente presenti sulle mani con cerotti resistenti all’acqua,
cambiati frequentemente;
e) astenersi dall’effettuare qualsiasi trattamento sul cliente in presenza di segni o sospetto di
lesioni infettive alle proprie mani;
f) utilizzare guanti di lattice monouso tutte le volte che si effettuano manovre che possono
comportare rischio di ferite o punture accidentali o contatto con sostanze chimiche e/o
potenzialmente allergizzanti;
g) pulire frequentemente pavimenti e superfici di lavoro con disinfettanti e detergenti di normale
uso domestico;
h) utilizzare, all’occorrenza, matite emostatiche monouso.
Uso delle attrezzature: le attrezzature debbono essere utilizzate esclusivamente in conformità a
quanto indicato nelle relative istruzioni e cautele d’uso. Gli estetisti, nell’utilizzare le attrezzature di
cui al d.m. 12 maggio 2011, n. 110, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2015, n. 206 (apparecchi
elettromeccanici ad uso estetico) debbono attenersi scrupolosamente a quanto indicato nelle relative
schede tecnico-informative.
Strumenti taglienti: le lame, le lime, gli aghi e gli altri strumenti taglienti debbono essere,
possibilmente, monouso e smaltiti in contenitori resistenti, rigidi ed a chiusura ermetica. Qualora si
adoperino strumenti riutilizzabili gli stessi debbono essere accuratamente disinfettati e sterilizzati ad
ogni cambio di cliente.
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Le forbici, utilizzate per il taglio dei capelli o per altri usi, debbono essere pulite e disinfettate con
regolarità e frequenza.
Strumenti non monouso: tutti gli strumenti non monouso, anche non taglienti, quali pinzette per
sopracciglia, pettini, spazzole, devono essere tenuti costantemente puliti e disinfettati con soluzione
iodata al 2% per 30 minuti, o per 15 minuti trattandosi di pettini e spazzole, almeno una volta a
settimana.
Tinture e fissativi: tinture, fissativi ed altri preparati impiegati non devono contenere sostanze
tossiche o nocive alla salute. Le tinture devono rispondere ai requisiti di legge.
Sterilizzazione con trattamenti UVA (raggi ultravioletti): non sono ammessi, in quanto inefficaci, i
trattamenti di sterilizzazione con lampade UVA.
Pulizia nel cliente: è fatto tassativo divieto di:
a) tagliare capelli non sufficientemente puliti;
b) trattare parti del corpo che non siano state previamente lavate e disinfettate.
Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata agli utenti la possibilità di lavarsi con acqua
corrente e la superficie rasata deve essere trattata con soluzioni disinfettanti.
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