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ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI  

 

Imprenditore artigiano. È imprenditore artigiano colui che, nell’impresa artigiana: 

• esercita personalmente e professionalmente l’attività; 

• assume la piena responsabilità di rischi e oneri relativi alla direzione e 

gestione dell’impresa; 

• svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nell’attività di 

impresa; 

• è in possesso, quando eserciti particolari attività che richiedano specifiche 

preparazioni o responsabilità a tutela degli utenti, dei requisiti tecnico 

professionali previsti dalle specifiche normative. 

L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Più nello 

specifico, la norma (art. 3 legge n. 443/85) prevede chiaramente l’impossibilità di: 

• essere titolare di più imprese individuali iscritte all’Albo delle Imprese 

artigiane; 

• essere titolare di una impresa individuale e socio partecipante di una società, 

entrambe iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane; 

• essere socio partecipante di più società iscritte nell’Albo delle Imprese 

Artigiane. 

 

Acconciatore. L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di 

impresa ai sensi delle norme vigenti, 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 o complementare.  
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Le imprese di acconciatura, possono svolgere anche prestazioni semplici di 

manicure e pedicure estetico; tali prestazioni devono avvenire in apposita area 

dedicata, realizzata anche con l’utilizzo di pareti mobili e similari. 

Le fonti normative che disciplinano l’attività di acconciatore sono la legge 17 

agosto 2005 n. 174, la legge 14 febbraio 1963 n. 161, la legge 23 dicembre 1970 n. 

1142, la legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la legge n. 

174/2005, la legge 2 aprile 2007 n. 40, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 

la legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni del presente regolamento. 

 

Estetista. Tale attività consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie 

del corpo umano con lo scopo esclusivo e/o prevalente di migliorarne e proteggerne 

l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli 

inestetismi esistenti: essa può essere svolta attraverso tecniche manuali o con 

l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco 

allegato “A” alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e secondo quanto previsto al punto 1 

dell’articolo 10 della medesima legge, o con l’applicazione dei prodotti cosmetici 

definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. Rientrano nella  definizione di 

estetista anche le seguenti attività: 

• “centro di abbronzatura o solarium”, ossia il trattamento dell’epidermide 

attraverso l’uso di lampade abbronzanti UV-A, alla presenza di un estetista 

qualificato; 

• “massaggio estetico”, finalizzato al miglioramento delle caratteristiche 

estetiche del corpo; 

• “disegno epidermico o trucco semipermanente”, ossia trattamenti di 

colorazione duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo; 

• trattamenti effettuati con acqua e vapore, quali ad esempio la “sauna” e il 

“bagno turco”; 

Non rientrano nell’attività di estetista, e sono pertanto sono esclusi dal campo di 
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applicazione del presente regolamento: 

• i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – 

sanitario, quali le attività di fisioterapista e podologo, che si qualificano 

come professioni sanitarie;  

• l’attività di massaggiatore sportivo; 

• le attività motorie, svolte in palestre o in centri sportivi; 

• le attività di tatuaggio e pearcing; 

• l’attività che consiste nell’applicazione e/o nella ricostruzione di unghie 

artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di resine, 

gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghia, 

con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione, senza 

l’utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate e alterate le 

unghia.  

 

Le fonti normative che disciplinano l’attività di estetista sono la legge 4 gennaio 

1990 n.1, la legge 2 aprile  2007 n. 40, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 

la legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni del presente regolamento. 
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ARTICOLO 2 – ATTIVITÀ CONSENTITE  

 

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte su area 

pubblica. 

2. E' ammessa la coesistenza di un'attività regolata dal presente regolamento e di 

un'attività commerciale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 

3. Le attività oggetto del presente regolamento possono essere svolte anche nei 

locali di abitazione dell’esercente a condizione che: 

• l’interessato presenti preventivamente segnalazione certificata di inizio 

attività al Comune;  

• relativamente a tali locali sia accertata l’idoneità igienico-sanitaria di cui agli 

articoli 9 e seguenti del presente regolamento;  

• l’esercente  consenta i controlli da parte degli organi competenti.  

4. Le medesime attività possono essere altresì esercitate in sede fissa dislocata 

presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, 

caserme, case di cura, centri medici specializzati, palestre, sempre che sia stata 

presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività e nel rispetto dei 

requisiti previsti dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174, dall’articolo 2 della Legge 23 

dicembre 1970 n. 1142, o della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e negli orari coincidenti 

con quelli di funzionamento degli esercizi di specie. 

5. E’ consentito altresì l’esercizio dell’attività di estetista presso gli esercizi 

commerciali di cui al settore non alimentare, la cui attività esclusiva e/o prevalente 

sia la vendita di prodotti per la cura del corpo e profumi; anche in questo caso è 

necessario che: 

• l’interessato presenti preventivamente segnalazione certificata di inizio 

attività al Comune;  

• l’attività di estetista deve essere svolta in un’apposita area dedicata, 

realizzata anche con pareti mobili;  
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• relativamente a tali locali sia accertata l’idoneità igienico-sanitaria di cui agli 

articoli 9 e seguenti del presente regolamento; 

• l’esercente consenta i controlli da parte degli organi competenti. 

6. Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta 

degli stessi in occasione di particolari eventi (cerimonie) o qualora il cliente, per 

motivi di salute, sia fisicamente impossibilitato a raggiungere la sede dell’esercizio. 

7. Le attività di cui al presente regolamento esercitate temporaneamente ed, 

eccezionalmente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non 

titolari di attività di acconciatore e/o di estetista, a titolo di dimostrazione di prodotti 

di cosmesi o altro, ovvero in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di 

lucro, sono sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività a norma del 

successivo articolo 3, comma 1. Anche in questa ipotesi le prestazioni devono 

essere effettuate da soggetti in possesso della qualificazione professionale. 

8. Analoga comunicazione al Comune da parte degli interessati deve essere 

presentata in occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo 

umanitario. 

9. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano in caso di iniziative 

strettamente legate all’attività di formazione e di aggiornamento professionale 

organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto. 

10. Negli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività 

non espressamente autorizzate. 
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ARTICOLO 3 – REQUISITI PER ESERCITARE L’ATTIVITÀ.  

 

1. L’esercizio delle attività professionali di acconciatore ed estetista, soggiace al 

possesso dei seguenti requisiti: 

• regolare costituzione dell’attività sotto la forma giuridica prescelta (ditta 

individuale, società di persone o società di capitali) ed iscrizione al registro 

delle imprese nella sezione ordinaria o nella sezione speciale dedicata 

all’albo delle imprese artigiane. Le imprese aventi le caratteristiche di cui 

alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (imprese artigiane) sono obbligate 

all’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane successivamente alla 

presentazione della segnalazione certificata di inizio attività; 

• requisiti igienico-sanitari dei locali (stabiliti dagli articoli 9 e seguenti del 

presente regolamento); 

• conformità dei locali alle previsioni di carattere urbanistico-edilizio; 

• disponibilità dei locali, da comprovare attraverso copia di un documento di 

proprietà ovvero di contratto di affitto o altro titolo equipollente; 

• superficie minima dei locali a norma del successivo articolo 9; 

• qualificazione professionale. 

 

2. Le forme giuridiche previste per lo svolgimento dell’attività di acconciatore ed 

estetista sono: 

A. impresa individuale; 

B. società in nome collettivo; 

C. società in accomandita semplice; 

D. società a responsabilità limitata con unico socio; 

E. società a responsabilità limitata pluripersonale. 

A. Impresa individuale. È obbligatoria l’iscrizione all’Albo delle Imprese 

Artigiane quando l’imprenditore esercita l’impresa personalmente, 
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professionalmente, con il proprio lavoro anche manuale ed è in possesso dei 

requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione 

all’attività svolta; 

B. Società in nome collettivo. Per l’iscrizione nell’Albo la maggioranza dei 

soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro 

personale, anche manuale nel processo produttivo e deve possedere i requisiti 

tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all’attività 

svolta; 

C. Società in accomandita semplice (legge n. 133/1997). Per l’iscrizione 

all’Albo ciascun socio accomandatario deve esercitare personalmente e 

professionalmente l’attività, svolgendo il proprio lavoro anche manuale nel 

processo produttivo. Inoltre non deve essere unico socio di una società a 

responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita 

semplice. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in 

relazione all’attività svolta devono essere posseduti da almeno uno dei soci 

accomandatari. I soci accomandanti non sono iscrivibili negli elenchi 

previdenziali; 

D. Società a responsabilità limitata con socio unico (legge n. 133/97). Per 

l’iscrizione all’Albo il socio unico deve esercitare personalmente e 

professionalmente l’attività, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel 

processo produttivo (deve anche essere amministratore della società). Non 

deve essere unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio 

accomandatario di una società in accomandita semplice. I requisiti tecnico 

professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all’attività svolta 

devono essere posseduti dal socio unico; 

E. Società a responsabilità limitata pluripersonale (art. 13 legge 57/2001). 

Mentre per tutte le altre forme giuridiche ammesse, l’iscrizione all’Albo 

delle Imprese Artigiane è un obbligo, per le società a responsabilità limitata  
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pluripersonali l’iscrizione all’albo delle Imprese Artigiane è facoltativa, 

potendo le medesime operare anche in forma non artigiana. Tali società 

hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, con conseguente 

iscrizione nell’Albo Provinciale, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno 

nel caso di società con due soli soci, svolga in prevalenza lavoro personale 

anche manuale nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale 

sociale e degli organi deliberanti della società e possieda i requisiti tecnico 

professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all’attività svolta.  

Qualora la S.r.l. intenda esercitare sotto forma di impresa non artigiana 

occorrerà procedere alla nomina di un direttore tecnico in possesso della 

necessaria qualifica professionale. Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, della 

legge n. 1/1990, non solo i soci, ma anche i dipendenti che esercitano 

professionalmente l’attività di estetista, devono essere in possesso del 

requisito della qualifica professionale. 

 

3. Per ogni sede dell’impresa ove viene esercitata l’attività di acconciatore o di 

estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al 

lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un 

responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale prevista dalle leggi 

speciali. 

Il soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la direzione 

dell’azienda, ossia il responsabile tecnico, deve accettare l’incarico con apposita 

dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla segnalazione 

certificata di inizio attività e deve – a mente dell’art. 77, comma 2, e dell’art 78, 

comma 2, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – garantire la presenza nell’esercizio 

durante lo svolgimento dell’attività. 

In caso di prolungata assenza per malattia o per altre ragioni, il direttore tecnico 

deve essere sostituito e di tale sostituzione deve essere data tempestiva 
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comunicazione al Comune; tale comunicazione dovrà essere corredata dalla 

dichiarazione di accettazione dell’incarico resa – a norma delle vigenti disposizioni 

– dal nuovo direttore tecnico. 

 

4. il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento 

dell’attività e dovrà essere iscritto nel Repertorio delle notizie economico-

amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione 

certificata di inizio di attività. 

 

5. Qualora, a seguito di morte, recesso o esclusione o per altra causa, vengano a 

mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più della 

attività autorizzate, l’attività deve essere sospesa con applicazione delle norme di 

cui al successivo articolo 12. 

 

6. Alla stessa norma soggiace l’esercizio dell’attività in seguito al venir meno della 

figura del direttore tecnico. 
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ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 

INIZIO ATTIVITÀ.  

 

1. L’attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore o estetista – ovvero il 

trasferimento di sede degli stessi, o modifica dell’attività – è subordinata alla 

presentazione al Comune di segnalazione certificata di inizio attività . 

 

2. All’atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività devono 

essere posseduti i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, da parte dei soggetti 

interessati; il loro possesso deve essere autocertificato, qualora riguardino fatti e 

stati contemplati dall’art. 46 del “Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa”, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando 

l’apposita modulistica fornita dal Comune, disponibile anche in formato elettronico 

sul portale istituzionale del Comune di Lamezia Terme o, contrariamente, attraverso 

produzione di copia del documento comprovante il possesso dei medesimi: a tal 

proposito si precisa che l’aspirante esercente dovrà dichiarare la conformità della 

copia al documento originale in suo possesso. 

 

3. Il possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, legittima l’inizio 

dell’attività sin dall’atto di presentazione della segnalazione certificata di inizio 

attività, così come previsto dagli articoli 77 e 78 del D. Lgs. n. 59/2010 e chiarito 

dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/c del 6 maggio 

2010, nonché dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato 

dall’art. 49, comma 4/bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 

4. Il Comune – a norma dell’art. 71 del “Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa”, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – potrà effettuare 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 
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articoli 46 e 47 del medesimo Testo Unico: 

• In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all’art. 3 

comma 1 del presente regolamento, nel termine di sessanta giorni dal 

ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività – a norma dell’art. 

19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’art. 49, 

comma 4/bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122 – verranno adottati motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli 

eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato 

provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti 

entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 

trenta giorni.  

• È fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in 

via di autotutela, ai sensi degli artt. 21/quinquies e 21/nonies della legge 7 

agosto 1990, n. 241.  

• In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà 

false o mendaci, il Comune – ferma restando l’applicazione delle sanzioni 

penali di cui al comma 6 dell’art. 19 della L. n. 241/1990, nella sua novellata 

formulazione, nonché di quelle di cui al capo VI del  “Testo Unico in materia 

di documentazione amministrativa”, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 – può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti  di divieto di 

prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di 

essa. 
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ARTICOLO 5 – ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE ATTIVITÀ DI 

ACCONCIATORE ED ESTETISTA  

 

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento (acconciatore ed estetista) 

possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio previa presentazione di 

un’unica denuncia di inizio attività alle condizioni di cui al presente articolo; 

tuttavia è necessario che i relativi locali – che necessariamente devono avere il 

medesimo accesso – siano logisticamente separati nei reparti di acconciatura ed 

estetica. 

E’ altresì necessario il possesso – alle condizioni di cui al presente regolamento – 

delle due qualificazioni professionali. 

 

2. Le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio non possono essere 

oggetto di scissione. 

 

3. In caso di subingresso di un soggetto terzo in una sola delle due attività, non è 

consentito che le medesime continuino ad essere esercitate congiuntamente, 

subentrando conseguentemente l’obbligo di trasferimento di sede di una delle due 

attività. 
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ARTICOLO  6 – SUBINGRESSO 

 

1. Il subingresso – per trasferimento della titolarità (acquisto) o della gestione 

(affitto)  d’azienda – nell’esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, 

qualora i locali non subiscano modifiche tali da incidere sui requisiti di carattere 

igienico-sanitario, ovvero urbanistico-edilizi, è subordinato ad una segnalazione 

certificata di inizio attività da parte dell’interessato, il quale deve dichiarare, sotto la 

propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 

1 del presente regolamento.  

Il requisito della qualifica professionale deve sussistere al momento della 

segnalazione certificata di inizio attività conseguente al subentro; contrariamente, la 

segnalazione medesima non potrà trovare accoglimento. 

 

2. In caso di acquisto di azienda esercente sia l’attività di acconciatore sia quella di 

estetista, la voltura della relativa autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio 

attività è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali.  

Qualora manchi la qualifica professionale per una delle due attività è ammessa la 

sospensione di quella sola attività per il periodo massimo di un anno, al fine di 

acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell’autorizzazione 

amministrativa/segnalazione certificata di inizio attività ad esercitare tale attività.  

 

3. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l’attività non appena 

presentata la segnalazione, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di 

cui agli articoli 9 e seguenti del presente regolamento. 

 

4. I competenti Uffici comunali provvedono alle opportune verifiche circa la 

veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, adottando gli opportuni 

provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci o irregolari. A tal proposito, si 
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rinvia al dispositivo di cui all’art. 4, comma 4, del presente regolamento 

 

5. L’autorizzazione – ovvero il titolo che diversamente legittima l’esercizio 

dell’attività (segnalazione certificata di inizio attività ovvero segnalazione 

certificata di inizio attività) – in possesso del dante causa si intende decaduta alla 

data di trasferimento della titolarità dell’esercizio. Qualora il subentrante non 

presenti comunicazione di subingresso entro il termine di mesi sei dalla data di 

stipula del contratto, decade dal diritto di subentrare nell’esercizio  dell’attività 

medesima. 

 

6. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari 

l’interdizione o l’inabilitazione del titolare dell’autorizzazione, coloro che 

divengono titolari dell’azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative 

vigenti (coniuge, figli maggiorenni o minorenni emancipati o tutore dei figli 

minorenni, o, in mancanza di questi, eredi legali del dante causa), possono gestire 

l’esercizio – previo inoltro di  segnalazione certificata di inizio attività, anche se 

privi dei requisiti della qualificazione professionale – per un periodo massimo di 

cinque anni, ovvero fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, 

purché l’attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica 

professionale. A tal fine, la  segnalazione certificata di inizio attività – da presentare 

entro sei mesi dall’evento che ha dato luogo al subingresso – dovrà essere corredata 

dalla nomina, e contestuale dichiarazione di accettazione, di un direttore tecnico 

qualificato;  nel caso contrario si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza 

per inattività dell’esercizio. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della 

maggiore età dei figli minorenni, l’esercizio dell’attività può essere proseguito in 

una delle forme previste dal presente regolamento. 
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ARTICOLO 7 - ATTIVITÀ  ESERCITATE A FINI DIDATTICI  

 

1. Le attività di cui all’articolo 1 del presente regolamento, esercitate a fini didattici 

su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte a preventiva segnalazione 

certificata di inizio attività contenente le seguenti autocertificazioni: 

• possesso di  tutti i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, del presente 

regolamento; 

• che i soggetti che effettuano le prestazioni, qualora sprovvisti della relativa 

qualificazione professionale, eseguono le attività predette sotto il diretto 

controllo di persona qualificata all’esercizio della professione; 

• che i locali e le attrezzature posseggono i requisiti conformi alla vigente 

legislazione in materia di agibilità degli edifici (in conformità allo strumento 

urbanistico vigente), igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione 

incendi. 

 

2. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in 

cui si esercita l’attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo 

assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i 

diversi settori di attività). 

 

3. I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l’autorizzazione ad effettuare le 

prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell’attività, alle condizioni e nei 

limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati a detenere, per ciascun corso, un 

apposito registro sul quale effettuare le seguenti annotazioni: 

• oggetto e caratteristiche del corso; 

• data inizio e fine corso; 

• orario settimanale e giornaliero delle lezioni; 

• nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi 
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anagrafici; 

• nominativi degli allievi con relativi estremi anagrafici. 

Detto registro dovrà essere costantemente aggiornato e tenuto presso la sede di 

attività a disposizione degli organi di vigilanza. 
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ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ  DI VENDITA PRESSO GLI ESERCI ZI DI CUI 

AL PRESENTE REGOLAMENTO.  

 

1. Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore e/o di estetista, che vendono o 

comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, inerenti i trattamenti ed 

ai servizi effettuati, al fine di garantire la  continuità dei trattamenti in corso, non si 

applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 

e successive modifiche ed integrazioni. 

 

2. Rimane tuttavia l’obbligo del rispetto delle seguenti condizioni: 

• è assolutamente vietata la vendita di prodotti farmaceutici; 

• la vendita di prodotti alimentari (integratori, tisane, ecc.) soggiace alle 

disposizioni di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010 (requisiti per 

il commercio di cui al settore alimentare); 

• la vendita di  prodotti alimentari (integratori, tisane, ecc.) soggiace altresì 

alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 

 

3. E’ altresì consentita, all’interno degli esercizi, la vendita di parrucche e affini, o 

altri beni accessori, quali fermagli, altri accessori per acconciatura,  bigiotteria e 

piccoli accessori moda. 
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ARTICOLO  9 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCAL I E DELLE 

ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE  
 

1. I locali adibiti all’esercizio delle attività di acconciatore devono avere i requisiti 

dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati: 

• altezza dei locali adibiti all’esercizio dell’attività non inferiore a metri 3,00 e 

per i locali ubicati in centro storico l’altezza potrà essere pari a 2,70 metri; 

• superficie minima: 

◦ per una poltrona     mq. 10 

◦ per due poltrone       mq. 12 

◦ per ogni poltrona in più    mq. 4 

• superficie aero-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del 

pavimento. L' aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di 

ventilazione forzata di cui all'articolo 9 D.P.R. 303/1956 e costruito secondo 

la Norma Tecnica Italiana UNI 10339. Qualora l'illuminazione naturale sia 

insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla 

illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, articolo 10); 

• pavimenti e pareti adiacenti ai luoghi di lavoro costituiti o rivestiti da 

materiali di colore chiaro, lavabili e disinfettabili;le rimanenti pareti 

convenientemente intonacate e pitturate; 

2. I locali destinati all’esercizio delle  attività dovranno  prevedere: 

• una zona attesa con poltrone o divani;  

• una zona lavaggio e colore; 

• una zona taglio, acconciatura, asciugatura; 

• una zona magazzino – ripostiglio; 

• una zona spogliatoio, con armadi a doppio scomparto per gli addetti; 

• un servizio igienico fino a 10 persone (poltrone + addetti), con relativo 

antibagno, dotati di lavello con acqua calda e fredda, asciugamano monouso 



 

 
Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore e 

di estetista della Città di Lamezia Terme 
 

 

 

 20 

e sapone del tipo  dispenser. 

 

3. Il locale servizio igienico dovrà avere una superficie minima di mq 1.20 e la 

larghezza minima di mt. 1, naturalmente aerato o dotato di sistema di ricambio 

forzato dell’aria temporizzato (minimo 6 ricambi/ora con funzionamento in 

automatico e ritardo nello spegnimento di dieci minuti) collegato alle accensioni 

della luce. 

Gli antibagni devono prevedere una dimensione minima di mq 1 le altezze bagno e 

antibagno non possono essere inferiori a m 2,40. 

 

4. I locali igienici, per portatori di handicap, avranno le misure minime previste per 

gli esercizi di nuova realizzazione, la cui specificità di prestazioni prevede una 

lunga permanenza degli utenti, i servizi igienici devono garantire il rispetto della 

normativa vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche (D.M. 

Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 e L.R.n° 13/89).  

 

5. Negli esercizi esistenti tali requisiti igienici vengono valutati caso per caso.  

 

6. Impianti elettrico e termico dovranno essere conformi alla legge  5 marzo 1990, 

n. 46 e norme applicative. 

 

7. L’approvvigionamento idrico deve essere garantito con allaccio alla rete idrica 

comunale. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate 

ai sensi della normativa vigente in materia. 

Gli scarichi idrici ad uso esclusivo dell’attività sono assimilati agli scarichi 

domestici. Ogni lavello per il lavaggio della testa dovrà essere munito di idoneo 

sistema atto a trattenere i capelli. Gli scarichi dovranno essere conformi alla 

normativa vigente. 
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ARTICOLO  10 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCA LI E 

DELLE ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA’ DI  ESTETISTA  
 

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di estetista devono avere gli stessi 

requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici previsti per l’attività di acconciatore. 

La superficie totale dei locali adibiti ad attività di estetica deve essere adeguata al 

numero di posti di lavoro presenti, al personale operante ed alle attrezzature.  

In relazione all’attività deve essere anche previsto un congruo numero di docce e 

spogliatoi.  

 

2. In particolare i locali o zone di attività devono avere almeno la seguente 

superficie, adeguata in funzione delle attività svolte:  

• MANICURE – VISO – PEDICURE: zona di almeno 4 mq, presenza di lavello 

dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitore dei rifiuti con 

apertura a pedale;  

• MASSAGGI – DEPILAZIONE: zona di almeno 4 mq, presenza di lavello 

dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitore dei rifiuti con 

apertura a pedale;  

• SOLARIUM VISO: zona di almeno 2,5 mq ed idonea schermatura di almeno 

2 m. di altezza e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi 

di protezione; 

• SOLARIUM CORPO: locale di almeno 5 mq con superfici lavabili, mezzi di 

protezione, quadro di informazione su possibili controindicazioni;  

• SAUNA – BAGNO TURCO:  locale comprensivo di doccia e zona 

spogliatoio, dotato di idoneo estrattore d’aria in modo da garantire una rapida 

deumidificazione dell’ambiente, quadro di informazioni su possibili 

controindicazioni.  

• IDROMASSAGGIO: locale di almeno 5 mq dotato di zona spogliatoio. 
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3. Nel caso in cui l’attività di estetica  viene effettuata all’interno dei locali 

dell’attività di acconciatore in una cabina, la stessa deve avere tramezzi di 2 metri di 

altezza con pareti rivestite di materiale lavabile e disinfettabile e superficie di 

almeno 5 mq, comunque non inferiore a 4 mq per le sole cabine con la poltrona 

mani/piedi.  

Inoltre le cabine dove si effettuano trattamenti per il viso e mani/piedi devono 

essere corredate di un lavabo dotato di acqua calda e fredda con dispensatore di 

sapone liquido e salviette a perdere. 
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ARTICOLO 11 - ATTREZZATURE E PROCEDIMENTI TECNICI P ER LE 

ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA  

 

1. Le suppellettili, le attrezzature, e gli arredi devono essere in materiale lavabile e 

disinfettabile.  

I locali dovranno essere forniti di:   

• poltrone di materiale lavabile e disinfettabile; 

• contenitori per rifiuti con coperchio a pedale; 

• contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca; 

• armadietti chiusi per la custodia della biancheria pulita; 

• contenitori lavabili e disinfettabili per la biancheria sporca; 

• in caso di lavaggio autonomo di biancheria, lavatrice che assicuri il lavaggio 

a 90° C; 

• taglienti monouso o in materiale sterilizzabile; 

• guanti monouso per il personale che adoperi cosmetici, tinture o altri  

prodotti  chimici; 

• sterilizzatrice per i taglienti (autoclave o stufetta a secco,  ecc.); 

• soluzione disinfettante per gli strumenti non sterilizzabili con il calore; 

• cassetta medicazione per  eventuali ferite da taglio. 

 

2. Le attrezzature e gli apparecchi elettromedicali devono essere disposti in modo 

tale da consentire facilità di movimento all’utente e all’addetto alle operazioni di 

pulizia. 

 

3. L’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico deve avvenire in 

ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 1/1990.  

 

4. Gli impianti e le attrezzature devono rispettare la normativa vigente in tema di 
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sicurezza degli impianti idrico, elettrico e termico.  

 

5. I prodotti utilizzati devono rispettare le normative vigenti relativamente a  

conformità dei prodotti e loro successivo smaltimento.  

 

6. Le tinture e/o sostanze chimiche utilizzate devono essere certificate dalla ditta 

produttrice come professionali, non tossiche o nocive e biodegradabili ; 

 

7. Le cere utilizzate a scopo estetico, nonché lo spalmacera, non possono essere 

riutilizzate. 
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ARTICOLO 12 – NORME DI BUONA PRASSI IGIENICA  

 

1. I locali, le suppellettili, i piani di lavoro, le attrezzature  devono subire una 

adeguata pulizia e disinfezione secondo le norme di buona prassi igienica e 

adeguata conservazione in rapporto alla diversa tipologia e al diverso utilizzo.  

 

2. Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia di spazzole, pettini, 

bigodini e simili è sufficiente seguire la seguente procedura:  

• detersione con appositi detergenti e abbondante risciacquo;  

• conservazione in contenitori adeguati.  

 

3. Per la pulizia delle forbici e degli oggetti taglienti non monouso che non vengono 

a contatto diretto con la cute deve essere rispettata la seguente procedura:  

• detersione con appositi detergenti e abbondante risciacquo;  

• disinfezione con idonei mezzi chimici, garantendo il rispetto delle 

indicazioni d’uso;  

• conservazione in adeguati contenitori.  

 

4. Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso che possono venire a 

contatto diretto con la cute deve essere garantito il rispetto della seguente 

procedura:  

• detersione con appositi detergenti e abbondante risciacquo;  

• sterilizzazione con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, ecc.) garantendo 

il rispetto delle indicazioni di uso; 

• conservazione con adeguati mezzi (ad es. Contenitori a raggi U.V. ).  

 

5. In caso di prestazione di manicure e pedicure estetico deve essere garantita la 

sterilizzazione con mezzi fisici della strumentazione.  
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6. La rasatura del viso e  tutte le attività che comportino l’ utilizzo di rasoi con lame, 

devono essere effettuare con  rasoi con lame monouso a perdere, da sostituire dopo 

ogni cliente. 

 

7. Per tutto quanto non specificatamente indicato al presente punto è obbligo  fare 

riferimento alle  linee guida sulle procedure di buona prassi igienica. 

 

8. I rifiuti derivanti dall’esercizio dell’attività andranno riposti in appositi 

contenitori, provvisti di coperchio con comando a pedale. 

 

9. Gli oggetti taglienti monouso dovranno essere raccolti in appositi contenitori 

rigidi per il successivo smaltimento. 

 

10. Le lampade U.V., i taglienti e i pungenti monouso imbrattati di materiale 

biologico, i residui di prodotti in uso e loro confezioni e/o scaduti (tinture per 

capelli, lozioni ecc.) dovranno essere raccolti e smaltiti da ditte autorizzate in 

rispetto alle vigenti normative. 

 

11. Il personale deve essere dotato di abbigliamento idoneo di colore chiaro ed 

utilizzato esclusivamente all’interno del locale. 

 

12. Il personale, occasionalmente affetto da malattia contagiosa, deve mettere in 

atto tutte le precauzioni per evitare il contagio. 

 

13. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale di 

Catanzaro potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo 

scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per 

i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature. 
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ARTICOLO 13 – CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. SOSPENSIONE E 

REVOCA/DIVIETO DI PROSECUZIONE. CESSAZIONE  

 

1. La sospensione soggiace all’ottenimento di specifica autorizzazione rilasciata dal 

Comune, previa valutazione delle motivazioni per le quali è richiesta. Della ripresa 

dell’attività deve essere data preventiva comunicazione ai competenti uffici 

comunali. 

 

2. L’attività può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata 

l’inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività 

medesima, sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a 

rimuovere, entro il termine massimo di centottanta giorni, le cause che l’hanno 

determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l’interessato non 

abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca 

dell’autorizzazione. 

 

3. Deve essere ordinata la chiusura definitiva dell’esercizio (mediante revoca 

dell’autorizzazione o divieto di prosecuzione/ripresa dell’attività) qualora: 

• il titolare dell’esercizio sospenda l’attività per un periodo superiore ad un 

anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di 

giustificato motivo; 

• il titolare dell’esercizio con più tipologie di attività sospenda una di esse per 

un periodo superiore ad un anno, salvo quanto previsto al punto precedente; 

in tal caso la revoca, ovvero il divieto di prosecuzione dell’attività, dovrà 

investire esclusivamente la tipologia non esercitata; 

• qualora venga meno il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, del 

presente regolamento, facendo salva la possibilità di sospendere l’esercizio 

dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, ai fini della 
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riacquisizione, entro lo stesso periodo, dei requisiti persi. 

 

4. Nel caso di cessazione dell’attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita 

denuncia al Sindaco entro trenta giorni dalla cessazione e di restituire l’eventuale 

autorizzazione. 
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ARTICOLO 14 – ORARI  

 

 

1. Le attività di acconciatore ed estetista non possono, di norma, essere svolte nei 

giorni festivi. 

2. La Legge 2 aprile 2007, n. 40 – recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per 

la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività 

economiche e la nascita di nuove imprese” – all’art. 10, rubricato “Misure urgenti 

per la liberalizzazione di alcune attività economiche”, comma 2, prevede che le 

attività di acconciatore e di estetista non possono essere subordinate al rispetto 

dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.  

3. L’orario di esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, alla luce della 

normativa nazionale in materia di orari, sarà oggetto di una nuova ordinanza 

sindacale. 

 

4. Deve essere esposto, in modo visibile, anche dall’esterno dell’esercizio, un 

cartello riportante l’orario di attività. 
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ARTICOLO 15 – VIGILANZA  E SANZIONI  

 

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di 

Polizia Locale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti 

poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di 

acconciatore ed estetista nelle forme previste dal presente regolamento. 

 

2. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l’autorizzazione 

all’esercizio delle attività. Qualora l’esercizio dell’attività sia legittimato da 

segnalazione certificata di inizio attività, copia della medesima, recante gli estremi 

di ricezione da parte del Comune di Lamezia Terme, deve essere conservata 

all’interno dell’esercizio ed esibita su richiesta degli organi deputati al controllo. 

 

3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza 

di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge, sono 

inflitte – ai sensi dell’art. 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174 – sanzioni 

amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non 

inferiori a € 250,00 e non superiori a € 5.000,00, secondo le procedure previste dalla 

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 

 

4. Ai sensi dell’art. 9 della legge 4 gennaio 1990,  n. 1, nei confronti di chi esercita 

l’attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all’articolo 3 della stessa 

legge è inflitta, dall’autorità regionale competente, la sanzione amministrativa da 

lire un milione (pari a € 516,46) a lire cinque milioni (pari a € 2582,28), con le 

procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei confronti di chi esercita 

l’attività di estetista senza l’autorizzazione comunale/segnalazione certificata di 

inizio attività è inflitta, la sanzione amministrativa da lire un milione (pari a € 

516,46)  a lire due milioni (pari a € 1032,92). 
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5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, 

l’inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 nel rispetto di quanto 

previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

6. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno 

dall’accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la 

sospensione dell’attività per un massimo di trenta giorni. 

 

7. E’ disposta l’immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente 

regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta 

autorizzazione/segnalazione certificata di inizio attività. 

 

8. E’ disposta la sospensione dell’esercizio delle attività autorizzate qualora siano 

esercitate senza personale in possesso del necessario requisito professionale. 

L’ordine di sospensione è revocato quando l’esercente nomina un nuovo soggetto in 

possesso della qualificazione professionale che assume la direzione dell’azienda 

accettando l’incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio 

comunale. 

 

9. Qualora l’ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua 

notificazione, è disposta la chiusura coattiva dell’esercizio. 
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ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI  

 

I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento esercitano già 

– e tanto deve risultare dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

di Catanzaro – una delle seguenti attività: 

• centro di abbronzatura o “solarium”; 

• trattamenti effettuati con acqua e vapore, (“sauna”, “ bagno turco” e 

attività similari); 

• onicotecnico; 

• massaggio estetico; 

• disegno epidermico o trucco semipermanente; 

sono tenuti a regolarizzare la propria posizione presentando – previo possesso della 

necessaria qualifica professionale (estetista) – la segnalazione certificata di inizio 

attività di cui all’art. 4 del presente Regolamento. 

 

Il presente testo sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione n. 52 

del Consiglio Comunale in data 2 luglio 1997, modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15  in data 27 marzo 2002. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle 

norme che disciplinano la materia. 

 

 


