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Art.1 
Oggetto del regolamento 

  

1. 1.      Le attività di  acconciatore (maschile e femminile) ed estetista, siano esse 
esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte 
in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio 
comunale dalla legge 14/2/1963 n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, 
dalla legge 4 /1/1990 n. 1, dalla L.R. 27/11/1991 n. 29, dalla legge 17/8/2005 n.174, dal 
decreto legge 31/1/2007 n.7 convertito in Legge 2/4/2007 n.40 e dalle disposizioni del 
presente regolamento. 

2. 2.      Nel caso in cui tali l'attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di 
cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di 
profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o 
per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al 
presente regolamento. 

3. 3.      Non sono soggette al presente regolamento: 

a. a.   le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative 
sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile; 

b. b.   le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti 
ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni; 

c. c.    le attività di tatuatore e di piercing. Tali attività sono soggette a D.I.A. ai sensi 
della Legge 241/90. Per “tatuaggio” si intende la colorazione permanente ottenuta con 
introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di 
formare disegni o figure indelebili. Si definisce “piercing” l’inserimento cruento di anelli e metalli di 

forma diversa in varie zone del corpo. 

  

Art.2 
Esercizio dell'attività 

  

1. 1.      Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di  
acconciatore, sia maschile che femminile, o di estetista, deve presentare apposita 
dichiarazione di inizio attività, di seguito definita D.I.A.. 

2. 2.      L’attività può essere svolta anche nell’esercizio congiunto delle attività di 
acconciatore e di estetista, nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il 
titolare o soci o direttore tecnico siano in possesso delle rispettive qualificazioni 
professionali; 

3. 3.      E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio. 

  

Art.3 
Tipologie di attività 

  

1. La D.I.A. di cui al precedente articolo 2 può riguardare una o più delle seguenti 
tipologie: 

a) a)      ACCONCIATORE: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e 
donna, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, 
mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti 



tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, 
curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni 
altro servizio inerente o complementare. L'acconciatore può svolgere anche 
prestazioni di semplice manicure e pedicure estetico. 

b) b)      ESTETISTA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e 
donna, ai sensi dell'ari. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte 
le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo 
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di 
migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso 
l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. 

  

2. Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, 
delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 
1991, n.29 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1. 

  

Art.4 
Zonizzazione locali 

  

1. 1.        Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte solo in locali 
con idonea destinazione d'uso, compresi in zone urbanistiche ove siano consentite 
dallo strumento urbanistico vigente. 

2. 2.        Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso 
l'abitazione dell'esercente, a condizione che i locali siano separati e distinti da quelli 
adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli 
e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento. 

3. 3.        Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio 
del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare 
in sede fìssa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per 
particolari straordinarie occasioni. 

  

Art.5 
Attività didattiche 

  

1. 1.        Le attività soggette al presente regolamento esercitate ai fini didattici su soggetti 
diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte 
a D.I.A. temporanea. 

2. 2.        Le attività didattiche non possono essere effettuate all’interno dei locali ove si 
esercita normalmente; 

3. 3.        L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni: 

a) a)       abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche; 

b) b)       idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni; 

c) c)        diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano 
effettuate da persone non abilitate alla professione; 

d) d)       le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto 
forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo. 

4. 4.        I requisiti di cui alle precedenti lettere possono essere autocertificati dal 
responsabile dell’istituto. 

  



Art.6 
Contenuto della dichiarazione di inizio attività 

  

1. 1.        La D.I.A. per l'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va 
presentata al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali: 

a) a)      cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del 
richiedente; 

b) b)      nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice 
fiscale,mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante 
della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo 
delle imprese artigiane; 

c) c)       precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività; 

d) d)      cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del 
direttore tecnico, nonché dichiarazione di accettazione dell'incarico; 

e) e)      attestazione del possesso di qualifica o abilitazione professionale per 
l'esercizio dell'attività. 

2. 2.        Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o a ognuno dei soci 
professionalmente partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'albo imprese 
artigiane, ovvero, al direttore di azienda,  nel caso di società non artigiana. 

3. 3.        Alla D.I.A. devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) a)      planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività redatta 
da tecnico abilitato; 

b) b)      certificato di idoneità sanitaria dei locali rilasciato dall'ULSS; 

c) c)       dichiarazione di conformità dei locali ai requisiti urbanistici rilasciata 
dall'Ufficio Tecnico Comunale; 

d) d)      per l'esercizio dell'attività di estetista: documentazione attestante la 
qualificazione professionale di cui alla L. 1/1990; 

e) e)      per l'esercizio dell'attività di acconciatore, documentazione attestante 
l'abilitazione professionale ovvero la qualificazione professionale di cui alla 
Legge 174/2005; 

f) f)         limitatamente all'attività di estetista: elenco delle apparecchiature. 

4. 4.        Alla D.I.A. si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

5. 5.        In caso di subentro nell'attività senza modifiche di locali e/o attrezzature, se il 
subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6  comma 1 lett.e) 
ovvero comma 3 lett. d)  ed e), l'attività potrà essere immediatamente avviata previa 
comunicazione scritta contestuale all'invio della D.I.A. 

6. 6.        Della presentazione della D.I.A. viene data comunicazione ai seguenti Uffici: 

• Commissione Provinciale per l'Artigianato; 

• Camera di Commercio; 

• Settore Igiene Pubblica dell'ULSS; 

• Ufficio Tributi. 

7. 7.        Il titolare dovrà provvedere all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al 
registro Imprese, per le imprese non artigiane. 

  



Art.7 
Norme sulla D.I.A. 

  

1. 1.        La D.I.A. deve essere esposta nel locale destinato all'attività, compresa anche 
l'apposita tabella contenete l'elenco delle apparecchiature per l'attività di estetista, ed 
esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al 
controllo sanitario; 

2. 2.        Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, 
eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia della 
D.I.A. ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza. 

  

Art.8 
Modifiche 

  

1. 1.        Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto 
dichiarato inizialmente, deve essere preventivamente comunicato al Sindaco per le 
verifiche di legge; 

2. 2.        Il responsabile del servizio prende atto delle modifiche conformi alle vigenti 
disposizioni di legge e ne dà comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono 
difformi dalle vigenti disposizioni, ne vieterà l'attuazione; 

3. 3.        Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione 
della tabella allegata alla D.I.A., fermo restando quanto disposto ai commi precedenti; 

4. 4.        Tali modifiche comportano l'acquisizione di un nuovo accertamento igienico-
sanitario. 

  

Art.9 
Sospensione e cessazione dell'attività 

  

1. 1.        La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni, nonché la 
cessazione definitiva dell'attività,  devono essere comunicate al Sindaco. 

  

Art. 10 
Accertamenti igienico-sanitari 

  

1. 1.      L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, 
delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di 
cui alla D.I.A., inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità 
sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica competente 
dell'Azienda ULSS 1. 

  

Art. 11 
Requisiti dei locali 

  

1. 1.        Le attività di cui all'art.1 del presente regolamento devono essere svolte in locali 
separati da altre attività; 



2. 2.        I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono 
corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni: 

a) a)       avere l'altezza prescritta dal regolamento edilizio comunale vigente; 

b) b)       essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali. 
Eventuali sistemi di ventilazione forzata o condizionamento non potranno in ogni 
caso essere intesi come integralmente sostitutivi dell'aerazione di tipo naturale; 

c) c)        essere realizzati in conformità alle vigenti norme statati e regionali in materia 
di igiene, di prevenzione antincendio e di antinfortunistica sul lavoro; 

d) d)       essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 
1990, n.46; 

e) e)       avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, 
realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili; 

f) f)          essere forniti di acqua corrente calda e fredda, piano di lavoro e idonei 
armadietti; 

g) g)       essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con 
locale anti-bagno; 

h) h)        essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti 
urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali; 

i) i)          gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed impermeabili devono essere 
provvisti di un retrobottega o comunque di un locale separato per la 
conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti ad essere 
adeguatamente aerati per un facile ricambio d'aria. 

  

Art. 12 
Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche 

  

1. 1.        Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui 
all'art.  1 devono soddisfare i seguenti requisiti: 

a) a)      per i sedili con poggiacapo si deve provvedere di volta in volta, alla 
sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in 
tutti i tipi di esercizi  devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni 
cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono 
essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro; 

b) b)      nell'esercizio dell'attività deve essere privilegiato il ricorso a materiali e 
strumentazione di tipo monouso, i quali, dopo l'utilizzo, devono essere riposti per 
lo smaltimento in contenitori rigidi a perdere. Le lame per rasoio, a qualunque 
uso siano dirette, devono essere rigorosamente monouso. Le forbici adoperate 
per il taglio dei capelli necessitano delle normali operazioni di pulizia e periodici 
trattamenti di disinfezione. Gli aghi e strumenti taglienti non monouso che 
vengono a contatto con superfìci cutanee, integre o lese, dopo l'utilizzo devono 
essere immersi in una soluzione disinfettante, lavati con abbondante acqua 
corrente e successivamente sterilizzati con mezzi fisici, preferibilmente 
utilizzando autoclave od, in alternativa stufa a secco, secondo le indicazioni 
d'uso delle apparecchiature. 

E' indispensabile disporre di una quantità di strumenti tali da poterli avvicendare 
tra un cliente e l'altro e rendere possibile l'effettuazione di un adeguato ciclo di 
sterilizzazione; in caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati 
esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo. Qualora questi 
strumenti siano termolabili, devono essere sottoposti dopo l'uso a disinfezione di 



alto livello. E' necessario assicurarsi che gli strumenti siano stati adeguatamente 
puliti e che l'attività e la concentrazione dei disinfettanti garantiscano l'efficacia 
del procedimento. 

2. 2.        E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata: a tal fine 
devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, 
dopo l'uso. 

  

Art. 13 
Norme igieniche per l'esercizio delle attività 

  

1. 1.      A tutti gli operatori in attività nei negozi di acconciatore ed estetista è fatto obbligo 
di utilizzare indumenti di tinta chiara. 

2. 2.      E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro 
materiale velenoso di cui all'art.7 del r.d. 30.10.1924, n.1938, o per coloro che 
maneggiano preparati a base di acido tioglicolido e tioglicolati per l'effettuazione di 
permanente "a freddo"; 

3. 3.      Il contenuto di acido tioglicolido e dei prodotti usati negli esercizi deve essere 
conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici; 

4. 4.      I clienti sottoposti a trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e 
dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle 
possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e 
prodotti vari. 

  

Art. 14 
Controlli sanitari del personale 

  

1. 1.        Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente 
regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, 
incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato 
medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dalla Unità Territoriale dell'ULSS 
territorialmente competente. 

  

Art. 15 
Orari 

  

1. 1.        Gli orari giornalieri delle attività sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le 
organizzazioni sindacali di categoria; 

2. 2.        E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario preventivamente segnalato 
all'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio; 

3. 3.        E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle 
prestazioni in corso oltre i limiti di orario. 

  

Art.16 
Chiusura infrasettimanale e festiva 

  

1. 1.        La chiusura infrasettimanale per le attività di acconciatore ed estetista è 



facoltativa; 

2. 2.        Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni della settimana, 
che saranno comunicati al Sindaco e resi noti al pubblico; 

3. 3.        Gli esercizi disciplinati dal presente regolamento osservano la chiusura 
domenicale e festiva. E' consentita l'apertura dell'esercizio in giorno festivo, qualora 
esso preceda altre due festività consecutive. 

  

Art. 17 
Tariffe 

  

1. 1.        Il titolare dell'esercizio deve esporre le tariffe in maniera ben visibile, all'attenzione 
della clientela, in prossimità della cassa. 

  

Art. 18 
Controlli 

  

1. 1.        Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento 
sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono 
le attività suddette. 

Art. 19 
Sanzioni 

  

1. 1.        Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e punite 
secondo le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689 e dall'art. 7 bis del decreto 
legislativo 18.8.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16.1.2003, n. 3. 

2. 2.        Per quanto riguarda l'attività abusiva di estetista le sanzioni sono quelle stabilite 
dall'art. 12 della Legge n. 1/1990. 

3. 3.        Per quanto riguarda le violazioni inerenti l'attività di acconciatore si richiama l'art.5 
della legge n. 174/2005. 

4. 4.        In relazione alla gravita delle violazioni ed in caso di recidiva,  il responsabile di 
servizio può disporre la sospensione dell'attività fino ad un massimo di quindici giorni. 

  

Art. 20 
Attività abusive 

  

1. 1.        Il responsabile di servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa venga 
esercitata in forma abusiva, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale. 

  

Art. 21 
Provvedimenti d'urgenza 

  

1. 1.        Per tutelare la sanità e l'igiene pubblica, il  Sindaco adotta i provvedimenti 
contingibili ed urgenti, previsti dall'art.50, comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, per 
ordinare: 



a) a)      l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie dei locali; 

b) b)      l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non 
più fìsicamente idoneo; 

c) c)       la sospensione dell'attività; 

d) d)      la chiusura dell'esercizio. 

  
Art. 22 

Abrogazione norme precedenti 
  

1. 1.        Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali riguardanti le attività di 
barbiere e parrucchiere per uomo e donna ed estetista e, in particolare, quelle 
contenute nel regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in 
data 13.12.1975. 

  

Art. 23 
Entrata in vigore e validità del presente regolamento 

  

1. 1.        Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal TUEL 
e dallo Statuto Comunale (con la pubblicazione all’Albo). 

2. 2.        Fino all'emanazione della normativa regionale in attuazione della L. 174/2005 e 
del D.L.31.1.2007 n.7, convertito con modificazioni dalla Legge 2.4.2007 n.40, si 
applicano le disposizioni del presente regolamento. 
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