
    

Indicazioni Procedure Saloni 

Si propone un documento condiviso, elaborato da Confartigianato Imprese, CNA Benessere e Sanità, 
e Cosmetica Italia per garantire la pronta riapertura dei saloni nel rispetto delle norme di sicurezza 
necessarie alla tutela della salute degli acconciatori e della loro clientela. 

La proposta del presente documento, contenente i consigli e le indicazioni per la riapertura dei 
saloni, non annulla né sostituisce quanto già previsto dalla normativa vigente in termini di 
sicurezza sul lavoro e requisiti igienico sanitari. 

Il rispetto delle usuali disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza (decreto lgs 81 e regolamenti 
di settore regionali), integrato con quanto previsto 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 le parti sociali il 24 aprile 2020, può consentire, senza la necessità di 
adottare ulteriori misure o protocolli, la riapertura delle attività dei saloni di acconciatura ed 
estetica, che sono state tra le prime ad essere sospese. 

Si propongono di seguito le indicazioni per garantire la riapertura più veloce. 

 

1. Procedure Igienico – Sanitarie: 

- Adozione di mascherine e guanti monouso (DPI già in uso per legge sicurezza 
professione); 

- Adozione di visiera in plastica quando è necessario lavorare di fronte al/alla cliente; 
- Adozione di materiali monouso (asciugamani e camici/kimono); 
- Adozione di sistemi di igienizzazione degli ambienti con soluzioni igienizzanti e 

antibatteriche; 
- Lavaggio di materiali da riuso a 40° con prodotti specifici igienizzanti e antibatterici; 
- Igienizzazione degli ambienti/spazi/postazioni di lavoro dopo ogni servizio 

con prodotti igienizzanti e carta usa e getta; 
- Igienizzazione degli accessori e apparecchiature da lavoro dopo ogni servizio con 

sterilizzatore o spray igienizzanti; 
- Posizionamento di prodotti specifici igienizzanti per le mani all’ingresso 

(reception) e alle postazioni di lavoro; 
- Igienizzazione frequente degli spazi comuni, quali ingresso, retro, area tecnica, 

bagni, uffici, guardaroba; 
- Adozione di protezioni per cliente, quali camici/kimono e prodotti igienizzanti per le 

mani. 

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 
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2. Procedure Organizzative: 

- Riapertura su appuntamento, per fruire correttamente dei tempi e degli spazi, 
stabilendo turni di lavoro (e di riposo) a rotazione, orario continuato e possibilità di 
soppressione del giorno di chiusura; 

- Ingresso contingentato dei clienti nei saloni sulla base degli spazi consentiti; 
- Utilizzo di un lavaggio su due come distanza di protezione; 
- Utilizzo di postazioni alternate per mantenere distanza di protezione tra le clienti; 
- Delimitazione degli spazi con nastro colorato a terra o pannelli mobili; 
- Permanenza clienti in salone strettamente limitata al tempo dei servizi; 
- Permanenza clienti nelle aree di passaggio, quali attesa, reception, guardaroba, 

toilette, prevista nella misura di un cliente per volta; 
- Possibilità di svolgere contemporaneamente due servizi: si può, ad esempio nei saloni 

di acconciatura, applicare il colore a una prima cliente e, durante il tempo di posa, 
fare la piega a una seconda.


