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Art. 1  - Oggetto 
 
Il presente regolamento disciplina l’attività di estetista e di somministrazione di raggi U.V.A. 
in conformità alle disposizioni: 

• della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetica”; 
• della D.d.g. 13 marzo 2003 – n. 4259 “Linee Guida per l’aggiornamento e la 

regolamentazione delle attività delle estetiste”; 
• del  Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, 

la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove 
imprese”. 

 
L’attività di tatuaggio e piercing in conformità alle disposizioni del  D.d.g. della Regione 
Lombardia del 27.04.2004 n. 6932 “Linee guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e 
piercing” 
 
L’attività di acconciatore in conformità alle disposizioni: 
 

• della legge 14 febbraio 1963 n. 161 così come modificata dalla legge 23 dicembre 1970 
n. 1142 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”; 

• Legge 17.08.2005 n°174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”; 
• del  Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, 

la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove 
imprese”. 

 
 
Art. 2 – Definizioni e obblighi 
 
L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a 
modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli nonché il taglio e il 
trattamento estetico della barba con l’ausilio di tutti gli interventi necessari allo scopo. Tali 
trattamenti non devono implicare prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.   
 
L’attività di estetista comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona volti a 
mantenere o migliorare l’aspetto fisico secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa, 
senza finalità curative. 
Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni 
che sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica. 
L’attività di somministrazione di raggi UVA è finalizzata al miglioramento estetico del 
soggetto che si sottopone a tale trattamento.  
I cicli di somministrazione di raggi UVA devono essere registrati nominalmente, prima di ogni 
trattamento deve essere acquisito il consenso informato al trattamento che, nel caso di 
soggetti minorenni, dovrà essere reso da colui che ne esercita la patria potestà.  
 
Gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell’orecchio; il piercing su 
mucose, cartilagini o altre sedi cutanee può essere effettuato anche nelle strutture ove viene 
esercitata l’attività di estetica, purché da personale medico o personale in possesso di idonea 
qualifica professionale. L’applicazione del piercing può essere esercitata nei confronti di 
soggetti minorenni solamente previo consenso di colui che ne esercita la patria potestà. 
 
L’attività di tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo allo scopo di 
formare disegni o figure indelebili e perenni mediante l’introduzione sottocutanea ed 
intradermica di pigmenti a mezzo di aghi, oppure con il ricorso alla tecnica di scarificazione.  
Coloro che intendono esercitare l’attività di tatuaggio e piercing, all’atto della presentazione 
della richiesta allo Sportello Unico per le Attività Produttive, devono sottoscrivere una 
dichiarazione  con la quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie 
relative all’attività e si impegni a frequentare il primo corso di qualificazione professionale che 
verrà istituito per l’esercizio di tale attività.   
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Art. 3 – Esercizio dell’attività 
 
L’esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing è soggetto alla 
presentazione di una Dichiarazione di Inizio Attività da effettuarsi, ai sensi della vigente 
legislazione, a cura del titolare/legale rappresentante rivolta allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive nella quale  viene autocertificato e dichiarato il possesso dei requisiti e presupposti 
richiesti per il legittimo esercizio dell’attività ed in particolare quelli professionali, edilizi, di 
sicurezza, urbanistici ed igienico sanitari. 
Copia della documentazione verrà trasmessa, a cura dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive, al Dipartimento di Prevenzione della locale A.S.L. per le verifiche di competenza. 
 
 
Art. 4 - Orario delle attività  
 
L’orario di apertura al pubblico è stabilito con ordinanza sindacale. 
 
 
Art. 5 – Requisiti professionali dell’acconciatore e dell’estetista  
 
L’attività di acconciatore ed estetista è esercitata previa acquisizione della relativa qualifica 
professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato. 
 
 
Art.  6 – Requisiti strutturali e funzionali per l’esercizio delle attività  
 
Caratteristiche del locali 
 

1. I locali destinati all’esercizio dell’attività di estetista debbono avere una superficie 
minima di mq. 18. L’altezza netta interna dei locali non deve essere inferiore a mt. 
2.70; 

2. è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in cabine estetiche di dimensioni 
minime di mq. 6  e cabine per lampade U.V.A di dimensioni minime di mq. 4 a 
mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m. 2 con superficie liscia e lavabile. 
il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da 
consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 mt; 

3. per ciò che attiene le caratteristiche dei servizi igienici, antibagni, spogliatoi, loro 
dimensioni e numero, illuminazione ed aerazione dei locali e loro caratteristiche 
generali si rimanda alle disposizioni del Regolamento Locale d’Igiene vigente;  

4. la rubinetteria dovrà essere del tipo a comando non manuale; 
5. l’accesso alle singole cabine estetiche deve essere indipendente e separato dalla 

zona attesa/ingresso allo scopo di garantire la decenza e la privacy degli utenti; 
6. lettini, poltrone, sgabelli ecc. che vengono a contatto diretto con il corpo ed il capo 

devono essere protetti da lenzuolini, salviette o teli monouso. Le scorte di tali 
materiali devono esser proporzionate al flusso della clientela; 

7. tutti gli esercizi devono essere dotati di appositi armadi raccoglitori a perfetta 
chiusura, lavabili e disinfettabili  per la raccolta della biancheria usata e di un 
armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di un contenitore 
mobile a perfetta chiusura in materiale lavabile o intercambiabile per la raccolta 
giornaliera dei rifiuti; 

8. pavimenti, pareti ed arredi debbono essere di materiale tale da consentire una facile 
pulizia e sanificazione; 

9. è consentita la coesistenza nello stesso locale di una pluralità di attività purché vi sia 
una chiara distinzione degli spazi utilizzati da ciascuno, delle attrezzature, delle 
rispettive competenze e delle responsabilità. 

 
 
 
Caratteristiche delle attrezzature 
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1. le attrezzature utilizzate per l’esercizio delle attività devono essere in possesso delle 

caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza e debbono essere 
mantenute in tale stato (fanno parte delle attrezzature, oltre a rasoi, pinze, forbici, 
spatole ecc. ,le attrezzature elettromeccaniche di cui all’allegato A della legge 1/90 e 
tutte le apparecchiature per la sterilizzazione e la detersione degli strumenti e la 
pulizia locali) le relative schede tecniche debbono essere detenute nei locali sede 
dell’attività a disposizione degli organi di vigilanza;  

2. Le attrezzature taglienti utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure o pedicure 
debbono essere del tipo monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a 
sterilizzazione le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e 
documentata; 

3. Tutta la strumentazione utilizzata deve garantire la sterilità in ogni ciclo di 
trattamenti, a tale scopo è necessario provvedere allo specifico trattamento tramite 
modalità che certifichino il raggiungimento di tale obiettivo. 
 La sterilizzazione si ottiene tramite l’utilizzo di sterilizzatori a vapore e/o a calore 
secco. 
La sterilizzazione degli strumenti di lavoro dovrà avvenire tramite le seguenti 
modalità: 
- per le attività di tatuaggio e piercing, è consigliata la sterilizzazione a vapore 
(con autoclave ed un ciclo minimo di 20 minuti a 120°C). 
- per le altre attività è consentita la sterilizzazione a calore secco (con apposite 
apparecchiature ed un ciclo di 2 ore a 170°C). 
Comunque tutte le attrezzature usate per la sterilizzazione dovranno rispondere alle 
normative in materia di sicurezza e di categoria (Norme UNI-EN).  

 
L’utilizzo, successivo all’inizio attività, di nuove attrezzature è soggetto a 
comunicazione preventiva allo Sportello Unico per le Attività Produttive ed 
all’Azienda Sanitaria Locale competente. 

 
 
Caratteristiche dei prodotti utilizzati 

  
1. I prodotti cosmetici debbono essere a norma dell’attuale legislazione in materia 
(L.11.10.1986 e s.m.i.); 

2. i prodotti estetici debbono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le 
indicazioni riportate sulle confezioni, è vietato miscelare i prodotti e conservarli in 
contenitori diversi da quelli originali; 

3. non possono essere venduti alla clientela i prodotti cosmetici destinati ai soli usi 
professionali; 

4. si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni diverse dai 
medicamenti, atte a profumare, proteggere la cute e mantenerla in buono stato.    

 
 
Art. 7 - Informazione e pubblicizzazione delle attivita’  
 
Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato circa gli effetti attesi, circa gli 
eventuali indesiderati e sulle controindicazioni; in particolare l’estetista è tenuto ad 
informare il cliente circa potenziali effetti sanitari dannosi connessi all’esposizione ad 
U.V.A.; in sintesi, tali effetti sono a carico: 

1. della cute, per la possibilità di determinare e/o favorire eritema, ustione, 
invecchiamento precoce e tumori cutanei;  

2. degli occhi, per la possibilità di determinare e/o favorire cataratta, congiuntiviti, 
fotocheratiti, fotoretiniti, pterigio e dipendono da quattro fattori: 
- fototipo cutaneo del soggetto esposto (classificazione dei soggetti da I a VI, in 

base alla “sensibilità al sole” e alla “suscettibilità alle scottature solari”: il 
fototipo I risulta molto sensibile al sole ed alle scottature solari, mentre il 
fototipo VI risulta molto resitente al sole e poco soggetto alle scottature solari); 
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- presenza di agenti fotosensibilizzanti (farmaci, cosmetici, etc.); 
- lunghezza d’onda della radiazione a cui ci si espone; 
- tempo di esposizione alla radiazione (inteso sia come durata di ogni singola 

esposizione, sia come numero totale di esposizioni in un certo periodo di tempo, 
che come tempo interposto tra due esposizioni). 

 
Presso ogni esercizio dovrà essere tenuta a disposizione del cliente una Carta dei Servizi 
aggiornata, copia della quale deve essere inviata all’ A.S.L.; 
 
La pubblicizzazione dell’attività non può prevedere l’attribuzione di proprietà terapeutiche né 
effetti non documentati. 

 
 
Art. 8 - Vigilanza e promozione della qualità 
 
L’attività di vigilanza e controllo sull’attività è svolta dal Dipartimento di Prevenzione della 
locale Azienda Sanitaria Locale. 
 
 
Art. 10 - Sanzioni 
 
L’esercizio abusivo dell’attività o la perdita dei requisiti prescritti per l’esercizio della stessa  
comporta la cessazione immediata dell’attività. 
 
In caso di due o più violazioni nell’arco dell’anno solare al presente regolamento, accertate 
dalla locale A.S.L,  è disposta la sospensione dell’attività fino a 10 giorni. 

 


