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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Le  attività  di  ACCONCIATORE  ED  ESTETISTA,  siano  esse  esercitate  da 
imprese individuali, ovvero in forma societaria di persone e di capitale ovunque 
svolte, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14/2/1963 n.161 e 
successive modificazioni, dalla legge 7/8/2005 n.174, dalla legge 4/1/1990 n.1, 
dalla  Legge  Regionale  20/11/2007  n.17  e  dalle  disposizioni  del  presente 
regolamento.

Ai fini dello svolgimento delle suddette attività si intende per:
a) ACCONCIATORE: l’attività professionale di acconciatore comprende tutti  i 
trattamenti ed 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 ed il  trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente e 
complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente 
prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
b) ESTETISTA: l’attività professionale di estetista comprende le prestazioni ed i 
trattamenti eseguiti  sulla superficie del corpo umano il  cui scopo esclusivo o 
prevalente  sia  quello  di  mantenerlo  in  perfette  condizioni,  di  migliorarne  e 
proteggere  l’aspetto  estetico,  modificandolo  attraverso  l’eliminazione  o 
l’attenuazione degli  inestetismi  esistenti.  Tale  attività  puo’  essere svolta  con 
l’attuazione  di  tecniche  manuali,  con  l’utilizzazione  degli  apparecchi 
elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla legge 4/1/1990 
n.1, secondo quanto previsto dal punto e) dell’art.10 della medesima legge e 
con  l’applicazione  dei  prodotti  cosmetici  definiti  tali  dalla  legge  11/10/1986 
n.713.  Sono  escluse  dalla  attività  di  estetista  le  prestazioni  dirette  in  linea 
specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le suddette attività devono sottostare alle leggi di cui al 1° comma del presente 
articolo,  nonché  a  quelle  del  presente  regolamento,  anche  esercitate  in 
palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o altro 
domicilio  privato,  strutture  ricettive,  stabilimenti  balneari,  istituti  di  estetica 
medica, profumerie, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo pubblico e privato 
anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di prodotti.

ART. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Le  attività  oggetto  del  presente  regolamento  non  possono  essere  svolte  in 
forma ambulante e di posteggio.
Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al 
domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono titolari di 
regolare autorizzazione, o da loro dipendente in carica e purché si dia prova 
che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
Fermo restando il  possesso dei  requisiti  igienico -  sanitari,  le  stesse attività 
possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell’esercente qualora 



il  richiedente consenta i  controlli  da parte  dell’autorità  competente nei  locali 
adibiti all’esercizio dell’attività . Detti locali devono comunque essere distinti e 
separati  dai  locali  adibiti  a  civile  abitazione,  con  essi  non  comunicanti  con 
accesso  autonomo  e  muniti  di  idoneo  servizio  igienico  ad  esclusiva 
disposizione del laboratorio.
Nel caso previsto dal comma precedente e nell’ipotesi che l’esercizio non abbia 
accesso diretto dalla pubblica via é fatto obbligo di esporre all’esterno apposita 
tabella delle dimensioni minime di cm. 30 x 10 indicante l’insegna dell’azienda e 
il tipo di attività esercitata.
E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento 
senza la regolare presentazione della denuncia di inizio di attività (DIA), anche 
se  svolta  a  titolo  di  dimostrazione  di  prodotti  della  cosmesi  o  altro.  Gli 
acconciatori, nell'esercizio della loro attività , possono avvalersi direttamente di 
collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di 
prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico senza munirsi di ulteriore 
autorizzazione.  Tali  prestazioni  devono  essere  effettuate  su  poltrona  a 
schienale non reclinabile e senza l'utilizzazione delle attrezzature e dei prodotti 
propri dell'attività di estetista".

  Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque 
  cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento  
  della propria attività , al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non 
si  
  applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 31/3/1998 n.114, e successive  
  modificazioni.

L’attività professionale di acconciatore puo’ essere svolta unitamente a   quella 
di estetista anche in forma di impresa esercitate nella medesima sede ovvero 
mediante costituzione di una società. E’ in ogni caso necessario il possesso dei 
requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

I trattamenti ed i servizi di cui all’attività professionale di acconciatore possono 
essere svolti  anche con l’applicazione dei  prodotti  cosmetici  definiti  ai  sensi 
della  legge  11/10/1986  n.713,  e  successive  modificazioni.  Alle  imprese 
esercenti  l’attività  di  acconciatore,  che  vendono  o  comunque  cedono  alla 
propria clientela prodotti  cosmetici,  parrucche e affini,  o altri  beni  accessori, 
inerenti  ai  trattamenti  e  servizi  effettuati,  non  si  applicano  le  disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 31/3/1998 n.114, e successive modificazioni.

ART. 3 – REQUISITI

L’attività puo’ essere svolta previo possesso in capo all’impresa dei seguenti 
requisiti e presupposti di legge:
     a)   idoneità igienico sanitaria dei locali;

b) qualificazione  professionale  del  titolare  o  della  maggioranza  dei  soci 
lavoranti  nel  caso di  società  iscrivibili  all’albo  artigiano,  conseguita  ai 
sensi  dell’art.2  della  legge  23/12/1970  n.1142,  dall’art.3  della  legge 
17/8/2005  n.174  e  dell’art.3  della  legge  4/1/1990  n.1  e  della  legge 



regionale 20/11/2007 n.17;
c) nel caso di società non iscrivibile all’albo delle imprese artigiane deve 

essere indicato almeno un responsabile tecnico. Il responsabile tecnico 
dovrà  essere  in  possesso  della  qualificazione  professionale  relativa 
all’attività  e  nominato  dal  legale  rappresentante  della  società  .  Il 
responsabile  tecnico  dovrà  sottoscrivere  una  dichiarazione  di 
accettazione dell’incarico.

d) il  possesso,  in  capo  alla  ditta  artigiana  di  acconciatore,  dei  requisiti 
previsti dalla legge 8/8/1985 n. 443.

ART. 4 – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’.

L’esercizio dell’attività di  estetista e di  acconciatore, in qualunque forma e a 
qualsiasi titolo esercitato, è subordinato al conseguimento rispettivamente della 
qualifica  e  dell’abilitazione  professionale,  nonché  alla  presentazione  della 
dichiarazione di inizio di attività (DIA) al Comune. Le attività possono essere 
iniziate  decorsi  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  DIA. 
Contestualmente  all’inizio  dell’attività  l’interessato  ne  dà  comunicazione  al 
Comune.

Nella  DIA  è  indicato  almeno  un  direttore  tecnico.  Lo  stesso  soggetto  puo’ 
essere designato come responsabile tecnico per più sedi della stessa impresa 
o  per  più  imprese,  purchè  durante  l’orario  di  apertura  dell’esercizio  sia 
assicurata la presenza del responsabile tecnico. In caso di malattia, maternità o 
altro temporaneo impedimento del responsabile tecnico superiore ad un mese, 
deve essere data immediata comunicazione al comune, indicando il nominativo 
e  gli  estremi  dell’abilitazione  professionale  del  responsabile  tecnico 
temporaneamente designato.
    
La DIA è valida per i locali in essa indicati.
    
L’ampliamento  dei  locali  o  il  trasferimento  in  altra  sede  sono  soggetti  alla 
presentazione di una nuova DIA.
    
Copia della DIA è esposta nel locale destinato all’attività.
    
Il Comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, nel termine di trenta 
giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività, adotta motivati 
provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione dell’attività  e  di  rimozione dei  suoi 
effetti,  salvo  che  non  si  conformi  entro  il  termine  fissato  dal  Comune (non 
inferiore  a  trenta  giorni).  E’  fatto  comunque  salvo  il  potere  del  Comune  di 
assumere determinazioni in via di autotutela.
    
Non è consentito lo svolgimento di tali attività in forma ambulante, salvo che le 
stesse siano esercitate  a  favore  di  persone impegnate  in  attività  inerenti  la 
moda,  spettacolo,  cerimonie  o  persone  ammalate,  immobilizzate  o 
handicappate  da  parte  di  titolari,  collaboratori,  soci  o  dipendenti  di  imprese 
operanti in sede fissa.



ART. 5 – TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI
 
Per  il  trasferimento in  altri  locali  delle attività di  acconciatore ed estetista si 
applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4.

ART. 6 – SUPERFICIE DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL’ESERCIZIO DELLA 
ATTIVITA’

I  locali  destinati  all’attività  di  acconciatore  e  di  estetista,  nel  rispetto  delle 
normative  edilizio-urbanistiche  ed  igienico  sanitarie,  debbono  avere  una 
superficie adeguata,  idonea ad assicurare la funzionalità  della gestione e la 
razionalità del servizio e tale da garantire l’agevole movimento del personale e 
della clientela, anche in relazione dell’attività esercitata.

ART. 7 -  IDONEITA’ IGIENICO -  SANITARIA DEI LOCALI,  ATTREZZATURE 
IMPIEGATE, PROCEDIMENTI TECNICI USATI E ADDETTI

I  locali  adibiti  all’esercizio  delle  attività  oggetto  del  presente  regolamento 
devono avere  un’altezza non inferiore a m.  2.70  e superficie  finestrata non 
inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante é la 
porta a vetri essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas.
Nei locali ad uso dell’esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino 
ad un’altezza di m. 1,50 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e 
lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.

    Nei  locali  di  lavoro  devono esistere  lavandini  fissi  in  maiolica  o  materiale 
similare  dotati  di  acqua  corrente  potabile  calda  e  fredda  per  l’uso  diretto 
dell’attività,  per  la  pulizia  dei  ferri  e  di  ogni  altra  attrezzatura.  Tali  lavandini 
devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.  
Gli  esercizi  nei  quali  si  depositano  solventi  volatili  ed  infiammabili  devono 
essere provvisti di un retrobottega o comunque di appositi recipienti ed essere 
adeguatamente areati per un facile e rapido cambio d’aria.

    Ogni  esercizio  deve  essere  provvisto  di  idoneo  servizio  igienico,  con  le 
caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.

    Tutti  gli  esercizi  dove  vengono  svolte  le  attività  devono  essere  dotati  di 
contenitori  chiudibili,  lavabili  o  disinfettabili,  nonché  di  un  recipiente  pure 
chiudibile, lavabile o disinfettabile per la raccolta delle immondizie.
Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità 
sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio,  di  rasoi, di forbici, 
pennelli ed accessori in proporzione all’importanza dell’esercizio stesso ed al 
numero di lavoranti nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto 
soccorso.
Dovranno prevedersi idonei contenitori a perfetta tenuta distinti per materiale 
sporco e materiale pulito.



Tutti  i  contenitori  devono  essere  a  perfetta  chiusura,  lavabili  e  facilmente 
disinfettabili.
Gli strumenti taglienti devono essere posti in idonei contenitori a parete rigida 
posti il più vicino possibile al luogo di lavoro.
Dovranno prevedersi distinti ed idonei contenitori per strumenti sanificati e per 
quelli sporchi.
Il  mobilio  e  l’arredamento  devono  essere  tali  da  permettere  una  completa 
pulizia  giornaliera  e  una  periodica  disinfezione.  Gli  esercizi  per  l’attività  di 
barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili 
rivestiti di materiale lavabile.
Al  titolare  dell’autorizzazione  incombono  l’obbligo  e  la  responsabilità  della 
osservanza delle seguenti  norme igieniche,  anche se la  loro applicazione é 
affidata al personale dipendente:

a) l’esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia 
e disinfettati periodicamente;

b) i rasoi e gli altri strumenti taglienti dovranno essere monouso del tipo a 
perdere.
Per gli strumenti taglienti per cui non é possibile effettuare il monouso si 
dovrà procedere alla loro sterilizzazione con idonei mezzi fisici dopo ogni 
impiego.
Nel caso di materiali non trattabili con il calore é necessario provvedere al 
loro risanamento con trattamenti che garantiscono una disinfezione ad alto 
livello.
Gli  strumenti  taglienti  da  sottoporre  a  trattamento di  decontaminazione 
dopo  l’uso  devono  essere  immersi  in  apposite  vaschette  contenenti 
disinfettante riportanti apposita indicazione “materiale sporco”.
Gli strumenti taglienti monouso e destinati allo smaltimento come rifiuto 
devono  essere  posti  subito  dopo  l’uso  in  appositi  contenitori  per  rifiuti 
chiusi  a  pareti  rigide  e  resistenti  contenenti  disinfettante,  riportanti 
“apposita dicitura che identifichi il contenuto”.
Il personale addetto alla pulizia ed alla decontaminazione degli strumenti 
deve indossare guanti  di  gomma pesanti  al  fine di  prevenire ferite  alle 
mani usando nella manipolazione tutte le cautele necessarie.
Le operazioni di decontaminazione dovranno avvenire tenendo conto delle 
procedure di asepsi.
Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

c)  nelle  attività  di  manicure  e  pedicure  estetico  la  parte  da trattare  deve 
essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente 
disinfettata;

d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità 
di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie 
rasata sia  spruzzata con soluzione alcolica al  50% o con altri  appositi 
idonei preparati disinfettanti;

e) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E’ 



proibito l’uso di piumini e dei preparati essiccatori (albume, ecc.);
f) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate 

e disinfettate dopo ogni servizio;
g)  tutti  gli  attrezzi  in  genere occorrenti  per l’  esercizio dell’attività devono 

essere  tenuti  con  la  massima pulizia  e  ove  la  loro  natura  lo  richieda, 
disinfettati.  La disinfezione degli  utensili  e degli  oggetti  che vengono a 
contatto diretto con le parti cutanee del cliente come rasoi, forbici, pennelli 
e simili, va eseguita a mezzo del calore o raggi ultravioletti;

h) le tinture, i  fissativi,  e gli  altri  preparati dovranno rispondere ai requisiti 
prescritti dalle norme vigenti in materia;

i) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi 
le  cui  esalazioni  possono  risultare  fastidiose  o  nocive  devono  essere 
sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell’ambiente;

l) durante l’ applicazione e l’uso dei liquidi o sostanze infiammabili si deve 
evitare che nell’esercizio siano accese fiamme;

m) il  personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di 
pulizia  ed  igiene  con  speciale  riguardo  alle  mani  e  alle  unghie  ed 
indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di 
perfetta pulizia;

n) prima di iniziare ciascun servizio l’ addetto deve lavarsi accuratamente le 
mani con acqua e sapone.

Il titolare dell’autorizzazione é tenuto a segnalare al servizio di Igiene Pubblica 
casi  di  focolai  anche sospetti  di  tigna e di  pediculosi  dei  quali  sia venuto a 
conoscenza nell’esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti 
all’uso di tinture o di altri prodotti di cosmetici.
Il  personale di  lavoro e di  assistenza di  entrambi  i  sessi,  comunque adibito 
all’esercizio dell’attività, deve essere munito di certificato di idoneità sanitaria 
rilasciato dal servizio di Igiene Pubblica.

    I certificati di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente 
devono  essere  tenuti  in  custodia  dal  titolare  dell’autorizzazione  per  essere 
esibiti  ad  ogni  richiesta  dell’autorità  competente  e  sono  soggetti  al  rinnovo 
annuale di validità.
La dichiarazione di  idoneità  sanitaria  deve essere  richiesta per  l’apertura di 
nuovi esercizi, per il trasferimento e ogni qualvolta l’esercente provvederà ad 
opere  di  ristrutturazione  degli  ambienti  e  delle  attrezzature  rilevanti  ai  fini 
dell’idoneità sanitaria.
Le domande tendenti ad ottenere la certificazione di idoneità igienico-sanitaria 
devono essere indirizzate direttamente all’Azienda U.S.L. n. 3 - Servizio Igiene 
Pubblica e Medicina Legale e devono contenere:

a)  generalità del richiedente,
b)  ubicazione dell’esercizio, 
c) elaborati  grafici  in scala 1:100 (planimetrie indicanti  la destinazione dei 

singoli  vani,  la  loro  superficie,  i  rapporti  di  areazione ed illuminazione, 
sezioni,  disposizione  degli  arredi,  schema  smaltimento  liquami, 
approvvigionamento idrico);



d)  relazione tecnica descrittiva relativa:

• al tipo di attività svolta;
• al tipo di attrezzature impiegate;
• ai sistemi ed alle procedure impiegate per la disinfezione delle superfici 

e per la disinfezione e/o sterilizzazione degli strumenti;
• al sistema di approvvigionamento idrico;
• al sistema di smaltimento delle acque reflue;
• al sistema di smaltimento dei rifiuti solidi;

e) copia dichiarazione di conformità rilasciata dai tecnici impiantisti ai sensi 
della legge n. 46/90;

f) copia della scheda presentata all’ISPESL per la verifica degli impianti di 
messa a terra o dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

g)  autorizzazione  di  abitabilità  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio 
attestante gli estremi o le ragioni della mancanza della medesima;

h) autorizzazione allo scarico delle acque reflue o dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio attestante gli estremi della medesima o copia della domanda 
inoltrata agli uffici competenti.

Gli  esercizi  esistenti  con esclusione di quelli  la cui idoneità sanitaria é stata 
accertata dopo la data dell’11.12.1993, devono essere resi conformi ai requisiti 
previsti dai commi 2-3-4-5-6-7-8 del presente articolo, entro dodici mesi. A tal 
fine  il  Responsabile  del  Servizio  notificherà  tale  obbligo  ai  titolari  di 
autorizzazione interessati con invito a provvedere all’esecuzione dei lavori che 
fossero necessari ed a presentare la documentazione prevista dal comma 14.

    Entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo di cui sopra i competenti 
servizi  sanitari  provvederanno  su  richiesta  del  Sindaco  ad  effettuare  gli 
accertamenti  segnalando  al  medesimo i  casi  di  inadempimento.  Il  Sindaco, 
sentito  l’interessato e su conforme parere della  Commissione assegnerà un 
termine  massimo  di  sei  mesi  per  il  completamento  dei  lavori  e  della 
documentazione.
Può  essere  concessa  la  deroga  all’adeguamento  al  comma  15  e  16  a 
condizione che non vengano effettuati ampliamenti o modifiche dei locali e delle 
attrezzature.
In caso di inadempienza verrà ordinata la sospensione dell’attività .

ART.  8 – DICHIARAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITA’

La dichiarazione di inizio attività di acconciatore e di estetista va presentata al 
competente servizio del Comune utilizzando i modelli predisposti dalla Regione 
Marche  –  Servizio  Artigianato,  Industria,  Energia  o,  comunque,  dovranno 
essere indicati i seguenti dati:

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

b) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l’attività;
c) indicazione dell’attività che si intende esercitare.



    
Alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a. planimetria dei locali dove si intende esercitare l’attività, redatta 
da tecnico abilitato con indicata la destinazione d’uso o i dati 
relativi alla richiesta di condono edilizio;

b. documentazione relativa al possesso dei requisiti di qualificazione 
professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del 
direttore tecnico, nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla 
competente C.P.A.;

c. certificazione concernente il possesso dei requisiti ai sensi della 
legge 8/8/1985 n.443 (per acconciatori) rilasciata dalla 
competente C.P.A.;

d. elenco delle attrezzature utilizzate firmato dal titolare o dal 
direttore tecnico (solo per le attività di estetista);

e. accettazione della nomina di direttore tecnico (per le imprese non 
artigiane);

f. parere favorevole della A.S.U.R. competente per territorio;
g. copia dell’atto costitutivo, regolarmente registrato, qualora trattasi 

di società;
h. ogni altra documentazione che il Comune riterrà opportuno 

richiedere.

La D.I.A. è permanente ed è valida per i locali in essa indicati.

Copia degli stampati predisposti dalla Regione Marche sono disponibili presso 
gli uffici del Comune.

ART.  9 – SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o 
in caso di morte, il subentrante effettua la relativa comunicazione al Comune, 
entro trenta giorni dalla data di trasferimento di azienda, indicando il nominativo 
del soggetto in possesso dell’abilitazione. 

ART. 10 – SOSPENSIONI TEMPORANEE – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’.

Il titolare dell’attività puo’ chiedere al Comune la sospensione dell’attività per un 
periodo  non  superiore  a  sei  mesi.  Eventuali  proroghe  potranno  essere 
concesse per gravi motivi stabiliti dal Comune.

La sospensione temporanea  dell’attività deve essere comunicata all’utenza con 
appositi cartelli ben visibili dall’esterno del locale.
   
La cessazione dell’attività da parte del titolare è comunicata al Comune entro 
trenta giorni.

                



ART. 11 - COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

I provvedimenti del Responsabile del Servizio sono comunicati per iscritto agli 
interessati.
I dinieghi devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero 
dalla data di presentazione dei documenti mancanti. 

                 ART. 12 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA DIA, DELLE TARIFFE DEGLI 
AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di 
tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico,  la dichiarazione di inizio di 
attività (DIA), le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro 
atto od avviso che l'autorità sanitaria ritenga utile al fine della tutela della salute 
pubblica.

ART. 13 – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore e di estetista sono 
adottati con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000.

Gli esercizi possono restare aperti  al pubblico in tutti i giorni della settimana 
dalle  ore  sette  alle  ore  ventidue.  Nel  rispetto  di  tali  limiti  l’esercente  puo’ 
liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio 
non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e 
chiusura del  proprio  esercizio  mediante l’apposizione di  appositi  cartelli  ben 
visibili sia all’interno che all’esterno dell’esercizio. Nei casi di compresenza di 
attività diverse o in esercizi diversi con ingresso comune, gli esercenti debbono 
scegliere un unico tipo di orario ed esporlo al  pubblico a norma del comma 
precedente.

E’ consentita la protrazione dell’orario di apertura onde terminare le prestazioni 
già  iniziate.  In  questo  caso  l’esercizio  dovrà,  comunque,  essere  chiuso  al 
pubblico.

Gli esercizi di acconciatore e di estetista osservano la chiusura domenicale e 
festiva.

Il Comune, sentite le associazioni di categoria, individua i giorni e le zone del 
territorio  nei  quali  gli  esercenti  possono  derogare  all’obbligo  della  chiusura 
domenicale e festiva, nonché degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio.

Sono fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti.



ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune accerta il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore e 
della qualifica professionale di estetista, del soggetto che rende la DIA o di altro 
soggetto indicato nella stessa come responsabile tecnico.

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei 
requisiti  per  l’esercizio  delle  attività  previste  dal  presente  regolamento,  fatte 
salve le competenze dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) in materia di 
igiene e sanità e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai fini del precedente comma, l’ASUR accerta l’utilizzo delle apparecchiature 
previste  nell’allegato elenco alla  legge n.  1/1990,  destinate allo  svolgimento 
dell’attività di  estetista,  nonché i  requisiti  sanitari  impiegati  in tale attività ed 
effettua i controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate 
ai sensi dell’art.10, comma 1, della legge n. 1/1990.

I  verbali  di  infrazione e dei rapporti  sono inviati  al  Comune per l’irrogazione 
delle sanzioni di cui al successivo art. 15.

ART. 15 – SANZIONI

Quando le violazioni non costituiscano un reato contemplato dal codice penale 
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art.8 della legge 
regionale 20/11/2007 n. 17, dalla legge 4/1/1990 n. 1 e dalla legge 7/8/2005 n. 
174.                                        

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  regolamento  deve  essere  fatto 
riferimento alla normativa nazionale e regionale.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della 
deliberazione di adozione.
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