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

Allegato A – Requisiti strutturali
Pavimento: il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale
da permettere la pulizia e la disinfezione completa, anche nel tempo.
Pareti: le pareti dei soli locali dove si svolgono le prestazioni, fino all’altezza di m 1,50 devono
essere facilmente lavabili.
Bagni: ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico,
munito di vaso ad occlusione idraulica e lavabo, distributore di sapone liquido e asciugamani a
perdere. Il bagno può essere il medesimo utilizzato dal personale. Per le attività di tatuaggio e
piercing: il servizio igienico per il pubblico deve essere fruibile da portatori di handicap; in caso di
unico servizio igienico, l’area prestazioni deve essere dotata di apposita area di sanificazione.
Cabine di estetica: le cabine di estetica debbono avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili
almeno fino all’altezza di m 1,50. I divisori devono avere altezza minima di m 2,00 e fino a
un’altezza tale da garantire il rispetto dei requisiti aero-illuminanti.
Lampade abbronzanti: l’insieme dei locali ove si utilizzano lampade abbronzanti a raggi UVA
debbono essere chiusi, con pareti a tutta altezza, di dimensioni adeguate in base al tipo di
apparecchiatura (lettino/doccia solare).
Laser estetico: i locali utilizzati per laser estetico: debbono essere ben illuminati e privi di superfici
rifrangenti. Nell’uso di attrezzature laser debbono essere rispettate la durata e la geometria di
esposizione indicate, utilizzando, all’interno della zona laser, occhiali con lenti speciali atte ad
arrestare le radiazioni elettromagnetiche .
Marchi ed istruzioni: tutte le attrezzature utilizzate devono essere dotate di marcatura CE e della
dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta produttrice, oltre che del manuale d’uso.
Sedili: i sedili debbono essere realizzati in materiale impermeabile, facilmente lavabile e
disinfettabile.
Cassetta di medicazione: nei locali deve essere presente e tenuta costantemente in perfetta
efficienza ed idonea dotazione una cassetta di medicazione.
Areazione: tutti gli ambienti devono avere una regolamentare superficie fenestrata apribile non
inferiore a 1/8 della superficie pavimentata. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile i locali
potranno usufruire di aerazione artificiale capace di realizzare e mantenere negli ambienti,
contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell’aria
comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone in tutte le stagioni
Acqua: il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda.
Impianti elettrici: gli impianti elettrici debbono essere a norma ai sensi delle normative vigenti.
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