




 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI ACCONCIATURA ED ESTETICA 

 

Vi ricordiamo, allo scopo di garantire la vostra sicurezza e quella dei vostri clienti, le disposizioni 

previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto 

tra Governo e Parti Sociali. 

  

 

 
MISURE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO 

 
• Svolgimento delle attività esclusivamente su appuntamento (telefonico, tramite app o mail) 

• Presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici 

• Permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo strettamente 

indispensabile all’erogazione del servizio/trattamento 
 

• Adozione – per le imprese maggiormente strutturate - di orari di apertura flessibili con 

turnazione dei dipendenti 
 

  

Limitatamente ai saloni di acconciatura che – contrariamente ai centri estetici – normalmente 
non dispongono di spazi chiusi nell’ambito dei quali circoscrivere la presenza ad un solo cliente 
per operatore: 

 
• delimitazione degli spazi con applicazione sul pavimento di scotch di colore ben visibile 

• utilizzo di postazioni alternate sia nella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti 

• distribuzione della clientela tra gli addetti in modo tale che ciascun operatore abbia in carico 

un massimo di due clienti contemporaneamente qualora uno dei due sia in fase di attesa 

tecnica (tempo di posa del colore) 

 
 

MISURE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO 

 
• Utilizzo mascherina e guanti (in alternativa ai guanti provvedere alla frequente  

     disinfezione delle mani) 

• Utilizzo di occhiali protettivi o visiera in plexiglas per i trattamenti per i quali non può 

essere garantita la distanza interpersonale di un metro (per gli acconciatori limitatamente 

ai servizi di taglio/cura della barba) 
 

• Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni trattamento/servizio 

• Disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo 

• Utilizzo, ove possibile, di materiali monouso e lavaggio a temperatura adeguata e con 

prodotti igienizzanti dei materiali in tessuto 
 

• Posizionamento di soluzioni disinfettanti all’ingresso e in corrispondenza di tutte le 

postazioni lavoro, a disposizione di operatori e clientela 



Misure aggiuntive per i centri estetici: 

 
• Utilizzo di soprascarpe monouso 

• Utilizzo di camici monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti ad alta temperatura con 

prodotti igienizzanti 
 

• Accurata detersione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina o alcool denaturato, ed 

arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento 

 
Inoltre, consigliamo di rilevare la temperatura corporea di clienti e dipendenti prima 

dell’accesso ai locali, e di fare in modo che i beni personali degli stessi (es. borse, soprabiti, ecc…) 

siano custoditi in maniera da evitare eventuali contaminazioni. 

 

Resta ferma la permanenza dell’obbligo di esposizione del cartello indicante il numero 

massimo di clienti contemporaneamente ospitabili, la relativa comunicazione all’Asp di 

competenza, nonché l’affissione della cartellonistica obbligatoria. 

 

Ricordiamo che in forza del Decreto Legge attualmente vigente, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, 

sull’intero territorio nazionale si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. Di conseguenza, le attività 

operanti nel settore benessere (parrucchieri, barbieri, centri estetici) rimarranno chiuse. 

 

 

 

 

 

 


