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                                                                                         Alla c.a. Ufficio Regionale Sicurezza  

                                                                                                        Casartigiani  

 

                                                                                         Ai colleghi Responsabili Sicurezza Attività  

                                                                                                         in applicazione Protocolli di  

                                                                                                         Sicurezza dei Settori Estetica e  

                                                                                                         Acconciatura 

                                

La Rete di Associazioni Veneto Eccellenze Casartigiani Padova, Polesine, APV-PMI, 

Più Forti del Virus ritengono importante che si proceda con la riapertura in termini 

accelerati del settore Acconciatura-Estetica Artigiano, siamo a chiedere se sia utile per 

la nostra economia, per le nostre aziende e per tutte le famiglie dei titolari e dei nostri 

dipendenti decidere la riapertura delle imprese e delle attività in base ai codici ATECO. 

 

I codici ATECO servono per identificare un’ATtività ECOnomica mentre le NORME-

IGIENICO-SANITARIE e LA SICUREZZA SUL LAVORO sono altra cosa‼️ 

 

Il settore, dell’estetica ed acconciatura, prevede norme igienico-sanitarie uguali alle 

norme applicate negli ambulatori medici, ambulatori fisioterapici. 

 

Si evince pertanto una grandissima disparità di trattamento tra i doveri che noi abbiamo 

espletato e sostenuto, con investimenti finanziari, enormi, per avviare le nostre attività 

oltre che i doveri che, non ci vengono riconosciuti, come vengono riconosciuti agli 

stessi studi medici. 

 

Ricordiamo, che ancora nel 2020, dobbiamo lottare contro l'abusivismo, che con la 

crisi del 2010, con tutte le leggi che ha facilitato l’avvio delle collaborazioni tra 

professionisti, vige ancora in questo settore, dove non solo abbiamo la concorrenza 

sleale di laboratori gestiti da extracomunitari a prezzi super scontati, ma si è verificato 

un aumento della richiesta dei servizi domiciliari con presenza di lavoratori non 

regolari, non solo delle norme igienico sanitarie, ma soprattutto fiscale e burocratico. 

 

Siamo consapevoli che la salute viene prima di tutto, senza di essa non ci sarebbe vita 

e senza vita non ci sarebbe economia ma, è pur vero che senza economia non ci 

sarebbero ne salute ne vita. 

 

Quindi suggeriamo in pratica con una fluida attuazione di un PROTOCCOLO 

GESTIONE COVID-19 IGIENICO-SANITARIO sui dispositivi di sicurezza da 

adottare e norme di convivenza aziendale, titolari-dipendenti e professionista-cliente, 

dando così alle aziende di acconciature ed estetica, che vogliono aprire il 4 maggio 

prossimo una corretta attuazione con dispositivi di sanificazione, mascherine e quanto 

altro ci permetta di lavorare in tranquillità e per dare tranquillità alle nostre famiglie, a 

quelle dei nostri dipendenti e a tutte le famiglie dei nostri clienti.  
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PROTOCCOLO GESTIONE COVID-19 IGIENICO-SANITARIO 

 

1.0 NORME TITOLARE e DIPENDENTI 

1.1 Prima di aprire l’attività, il titolare d'impresa deve eseguire la disinfezione degli 

ambienti con prodotti disinfettanti per ambienti a base alcolica per dispositivi medici.  

1.2 

Si deve rifornire di tutti i dispositivi di sicurezza igienico-sanitari, termometro per la 

misurazione della temperatura corporea, mascherine, visiere, guanti, copri testa e 

disinfettanti in gel, per se stesso e per i propri dipendenti e di copri scarpe, guanti (se 

non già in uso dalla cliente) e disinfettanti in gel per i clienti. 

1.3 

Per evitare assembramenti, l’operatore potrà trattare solamente 1 cliente alla volta.  

Nei saloni di acconciatura inoltre si deve: 

- delimitare gli spazi con applicazione sul pavimento di adesivo ben visibile 

- utilizzare postazioni alternate sia nella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti. 

1.4 

Si deve far rispettare gli obblighi dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza igienico-

sanitarie ai dipendenti, camice monouso, mascherina, copri capo, guanti e visiera. 

1.5 

Si deve accertare che la porta d'entrata dell'attività, maniglie comprese, gli ambienti di 

lavoro e le attrezzature siano disinfettati prima dell’accoglienza di ogni cliente e sia 

stata aerata per almeno 15 minuti.  

1.6 

Si deve adempiere alle norme vigenti per la raccolta dei rifiuti, quindi la raccolta del 

secco deve essere fatta con uso del doppio sacchetto contenitivo. 

1.7 

Si raccomanda che l'accesso agli spogliatoi sia garantito in modo da consentire 

comunque il rispetto delle distanze di sicurezza idonee e uno per volta. E' opportuno 

trattenersi nei locali per il tempo strettamente necesario, evitando momenti conviviali 

e occasioni di prossimità, anche all'uscita degli stessi. All'interno vanno sempre 

comunque  indossate le mascherine chirurgiche e va sempre adottato sistema di 

disinfezione delle mani (disinfettanti in gel). 

1.8 

Si deve svolgere l'obbligo del servizio su appuntamento, tramite preventiva 

prenotazione, scaglionata in base al tempo del servizio, calcolando pure un lasso di 

tempo nel caso in cui possano nascere ritardi nello svolgimento del servizio, per 

prevenire accavallamenti di persone nella reception e per consentire la disinfezione 

degli ambienti. Ex. Se per una ceretta si calcola di impiegare 60 minuti, si dovrà 

conteggiare 90 minuti.Ex. Se per un servizio di colore e piega  si calcola di impiegare 

120 minuti, si dovrà conteggiare 150 minuti. 

 

1.9 
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Per lo svolgimento di trattamenti viso ed epilazione viso l’operatore dovrà utilizzare 

guanti, copri capo, mascherina, visiera e camice monouso. 

1.10 

Si consiglia di far compilare e firmare un questionario di stato salute attuale, solo per 

la situazione Covid-19, e chiedere alla/al cliente di inviare messaggio o chiamare per 

informare di eventuali sintomi influenzali dopo 10 giorni dal trattamento. 

1.11 

Si consiglia la misurazione della temperatura giornaliera del personale. 

 

2.0 NORME OPERATORE e CLIENTE 

 

2.1 

Il cliente NON dev'essere accompagnato da altra persona all'interno dell'istituto 

d'estetica o di acconciatura. 

2.2 

In caso necessiti, far osservare al cliente l’obbligo dei dispositivi e fornire la 

mascherina, i guanti e il copri scarpe e nel caso di trattamenti alle mani fare utilizzare 

agli stessi disinfettante in gel. 

2.3 

Usare la regola del buon senso facendo rispettare 1 metro di distanza tra i/le clienti 

nella reception. 

2.4 

Accomodare il/la cliente nella cabina o sulla poltrona, che si è accortamente 

disinfettata prima e dopo l’utilizzo della stessa. 

2.5 

Terminato il servizio, si accompagnerà il/la cliente alla reception e l’operatore potrà 

svolgere il servizio di cassa con l'utilizzo di un nuovo paio di guanti per maneggiare i 

soldi e che poi getterà. 

2.6 

A questo punto l'operatore dovrà attuare nuovamente la disinfezione degli ambienti di 

lavoro come al punto 1.5. 

 

Riteniamo che le persone, arrivate a questo punto ed in questo momento storico siano 

prontissime a rispettare queste semplici norme pur di poter lavorare e ricominciare a 

vivere. 

 

Riteniamo, inoltre, che ogni individuo, ormai, debba prendersi delle responsabilità 

verso se stesso e verso l'umanità. 

 

Fiduciosi, nell’intervento degli Amministratori Pubblici, delle Provincie di Padova, 

Rovigo, Venezia nonché dei nostri Assessori e Deputati e Ministri Veneti che 

collaborino per una apertura, come promesso per il 4 maggio prossimo venturo, nel 

darci fiducia vi porgo i miei più distinti saluti. 
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Responsabile Acconciatura ed Estetica 

Rete Veneto Eccellenze Casartigiani Padova,  

Polesine, APV-PMI, Più Forti del Virus 

 

Erika Rossi 
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