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Art. 1

Oggetto del Regolamento
1.  Le  norme  del  presente  Regolamento  disciplinano,  ai  sensi  della  legge  14.02.1963,  n.  161,
modificata  dalla  legge  23.12.1970,  n.  1142,  nonché  della  legge 04.01.1990,  n.  1,  le  attività  di
barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista dovunque e comunque esercitate, anche a titolo
gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali.

2.  L’attività di  barbiere riguarda le seguenti  prestazioni,  esercitate esclusivamente su persona di
sesso  maschile:  taglio  dei  capelli,  rasatura  della  barba  ed  altri  servizi  tradizionalmente
complementari,  quali  ad esempio lavaggio,  colorazione e decolorazione dei  capelli.  A quella  di
barbiere equivale la terminologia di acconciatore maschile.

3.  L’attività  di  parrucchiere  per  uomo  e  donna  riguarda  le  seguenti  prestazioni,  esercitate
indifferentemente  su  persone  di  ambo  i  sessi:  taglio  dei  capelli,  acconciatura,  colorazione  e
decolorazione degli stessi,  applicazione di parrucche ed altri servizi  inerenti  o complementari al
trattamento  estetico  del  capello.  A  quella  di  parrucchiere  per  uomo  e  donna  equivalgono  le
terminologie di acconciatore maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex.

4.  L’attività  di  estetica  definita  dall’art.  1  della  Legge  04.01.1990,  n.  1  comprende  tutte  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 proteggerne l’aspetto
estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale
attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi
elettromeccanici,  per  uso  estetico,  di  cui  all’elenco  allegato  alla  Legge 04.01.1990 n.  1  e  con
l’applicazione  dei  prodotti  cosmetici  definiti  tali  dalla  Legge 11.10.1986,  n.  713.  Sono escluse
dall’attività di  estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere
terapeutico.

Art. 2
Requisiti e modalità per lo svolgimento dell’attività

1.  Le  attività  di  cui  al  presente  regolamento  possono  essere  esercitate  in  forma  di  impresa
individuale e di impresa societaria nel rispetto dei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla
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Legge 08.08.1985, n. 443 e successive modificazioni.  Possono altresì essere svolte da società di
natura diversa da quelle previste dalla legge medesima.

2.  I  barbieri,  i  parrucchieri  per  uomo  e  donna  e  gli  estetisti  che  intendono  esercitare
professionalmente l’attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e
4  della  Legge 08.08.1985,  n.  443,  sono  tenuti  ad  iscriversi  all’Albo  provinciale  delle  imprese
artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima Legge.

3. Lo svolgimento dell’attività di barbiere e di parrucchiere per uomo o donna, dovunque tali attività
siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della
qualificazione professionale conseguita ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 1142/1970.
Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:
- in caso di ditta individuale: dal titolare;
- in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985:

 dalla  maggioranza dei  soci  per  le  società  in  nome collettivo  (in  caso di  società  tra  due
persone, da uno dei soci) e per le società cooperative,

 dalla maggioranza dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice (in caso di
società con due soci accomandatari, da uno di questi),

 dall’unico socio per le società a responsabilità limitata costituite da un unico socio;
- in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985:  dal Direttore

Tecnico.

4. Lo svolgimento dell’attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o
privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui
all’art. 3 della Legge n. 1/1990.
Detta  qualificazione  professionale  deve  essere  posseduta,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal
“Parere definito il 27.03.1997 in sede di coordinamento sistematico della II Sezione del Consiglio
Nazionale dell’Artigianato a seguito dell’approvazione in via di principio nella seduta plenaria del
consiglio del 18.12.1996”:
- in caso di ditta individuale: dal titolare;
- in caso di impresa societaria, anche cooperativa, avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985:

dalla maggioranza dei soci partecipanti ai lavori;
- in caso di impresa societaria diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dai soci e dai

dipendenti che esercitano professionalmente l’attività, ovvero dal Direttore Tecnico.

5. Le attività di cui sopra possono essere svolte: in appositi locali aperti al pubblico con accesso
diretto dalla pubblica via o allestiti presso enti, istituti, ospedali, alberghi, palestre nel rispetto delle
norme igienico- sanitarie prescritte a tutela della salute pubblica e dei requisiti edilizi vigenti.
Quando l’attività si svolge presso l’abitazione dell’esercente o ai piani superiori di un edificio è
obbligatoria  l’apposizione  di  una  targa  all’esterno  dell’esercizio,  visibile  dalla  pubblica  via.  In
questo caso i locali devono essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di servizi igienici
ad  uso esclusivo del  laboratorio  e  devono possedere  i  requisiti  igienico-sanitari  ed  urbanistico-
edilizi previsti dalle normative specifiche. 
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista in
forma ambulante. In casi eccezionali  ( malattia del cliente etc.) l’esercente l’attività di barbiere,
parrucchiere ed estetista, può recarsi presso l’abitazione del cliente.

6. Uno stesso imprenditore individuale, avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985 non può
essere titolare di più di un’autorizzazione per l’esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può
essere titolare di autorizzazione per l’esercizio congiunto di attività di diverso tipo all’interno dello
stesso esercizio,  nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento ed in presenza della
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prescritta qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel
rispetto dei requisiti previsti nel presente regolamento.

7. Nel caso di società è possibile l’esercizio congiunto di più attività di diverso tipo mediante il
rilascio di un’unica autorizzazione nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

8. Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per
esercizi  diversi,  a  condizione  che  ciascun  esercizio  sia  diretto  da  persona  diversa  e
professionalmente qualificata.

9. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna è vietato
esercitare l’attività di estetica, anche se svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi. Nei
saloni autorizzati all’esercizio della sola attività di estetica è fatto divieto di esercitare l’attività di
barbiere e parrucchiere.

Art. 3
Commissione consultiva comunale

1. La Commissione competente in materia si costituisce ed opera ai sensi dell’art. 2 bis della Legge
23.12.1970, n. 1142.

2. La Commissione di cui sopra esprime pareri obbligatori e non vincolanti:
- sull’adozione  del  regolamento  dell’attività  di  barbiere,  parrucchiere  per  uomo  e  donna,  di

estetista e sulle eventuali modifiche;
- sulle domande volte ad ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio dell’attività o

per la sospensione dell’attività superiore a 12 (dodici) mesi.

3. La Commissione può essere altresì consultata dall’Amministrazione comunale anche in ordine ad
ogni altra questione attinente al settore.

4. La Commissione comunale è nominata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento ed è
così composta:
- dal Sindaco o suo delegato, con funzione di Presidente;
- da tre rappresentanti delle Associazioni Provinciali dell’artigianato più rappresentative;
- da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL competente o da un suo

delegato;
- dal Comandante del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
- da un rappresentante  della Commissione  Provinciale per  l’Artigianato o da un suo delegato

artigiano della categoria.
Espleta  le  funzioni  di  segretario  un  dipendente  del  Servizio  Attività  Produttive  designato  dal
dirigente competente.

5. La riunione della Commissione è valida se è presente un numero di componenti pari almeno alla
maggioranza assoluta degli stessi.

6. La Commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

7. In caso di parità prevale il voto del Presidente; il voto può essere segreto quando ciò sia richiesto
da almeno un terzo dei presenti.
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8. La Commissione dura in carica cinque anni dalla nomina e mantiene i propri poteri sino alla
ricomposizione; i suoi componenti possono essere riconfermati.

9. I componenti vengono a decadere dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle sedute della
Commissione da parte del membro effettivo o del suo supplente. Il Servizio comunale competente
dovrà darne tempestiva comunicazione alle parti interessate ed ai rispettivi enti od organizzazioni di
appartenenza,  i  quali  provvederanno alla sostituzione dei  propri  rappresentanti  entro 30 (trenta)
giorni dalla comunicazione stessa.

Art. 4
Autorizzazione amministrativa

1.  L’esercizio  delle  attività  di  cui  al  precedente  art.  1  è  soggetto  ad  apposita  autorizzazione
amministrativa, valida per l’intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L’autorizzazione e le eventuali successive prese d’atto devono essere conservate ed esposte nei
locali ove si svolge l’attività ed esibite ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

3.  L’autorizzazione  è  rilasciata  dal  Dirigente  del  Settore  competente  sentito  il  parere  della
Commissione di cui all’art. 3, qualora previsto, e previo accertamento dei seguenti requisiti:
- conformità dei locali alla normativa urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria;
- conformità alle disposizioni del presente regolamento;
- possesso della qualificazione professionale da parte dei soggetti indicati all’art. 2 del presente

regolamento, risultante dalla certificazione della Commissione Provinciale dell’Artigianato;
- possesso  dei  requisiti  morali  in  capo  al  legale/legali  rappresentante/i  dell’impresa  e

dell’eventuale Direttore Tecnico.

Art. 5
Presentazione della domanda – Denuncia di inizio attività

1. Il titolare o legale rappresentante dell’impresa deve presentare domanda redatta nel rispetto della
vigente normativa fiscale, indirizzata al Comune per: 
- ottenere una nuova autorizzazione;
- trasferire l’esercizio già autorizzato in nuovi locali;
- ampliare la superficie destinata all’attività.
- trasferire la titolarità di autorizzazione nei locali già esistenti;

2. Il titolare o legale rappresentante dell’impresa deve presentare denuncia di inizio d’attività al
Comune per:
- modifiche  della  ragione  sociale  e  della  forma  giuridica  di  società  già  intestatarie  di

autorizzazioni; 
- apportare modifiche interne ai locali ed alle attrezzature utilizzate. 

3.  La  domanda  o  la  denuncia  di  cui  ai  commi  precedenti  devono  contenere  tutti  gli  elementi
necessari alla verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per
l’esercizio dell’attività.

Art. 6
Accoglimento della domanda

1.  L’accoglimento  od  il  diniego  della  domanda  è  subordinato  all’acquisizione  del  parere  della
Commissione  comunale  di  cui  all’art.  3  del  presente  Regolamento,  qualora  previsto,  previa
istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento.
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2. L’accoglimento od il diniego motivato della domanda è comunicato all’interessato entro 90 giorni
dalla presentazione della stessa.

3. Il termine di cui al comma precedente potrà essere interrotto dal responsabile del procedimento
nell’ipotesi di domanda incompleta o irregolare entro 10 giorni dal ricevimento della stessa ed il
termine  per  la  conclusione  del  procedimento  inizierà  a  decorrere  dalla  data  della  completa
presentazione di quanto richiesto.

4. Ogni eventuale integrazione della domanda dovrà essere trasmessa all’Ufficio competente entro il
termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al fine del rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività.

5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, salvo proroga motivata rilasciata a
seguito di comprovata richiesta dell’interessato, comporterà la pronuncia di decadenza dal diritto
all’ottenimento dell’autorizzazione.

Art. 7
Istruttoria della denuncia

1. L’esito dell’istruttoria della denuncia di inizio d’attività, di cui al secondo comma del precedente
art. 5, viene comunicato entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa.

2. Il termine di cui al comma precedente potrà essere interrotto dal responsabile del procedimento
nell’ipotesi di comunicazione incompleta o irregolare entro 10 giorni dal ricevimento della stessa ed
il  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  inizierà  a  decorrere  dalla  data  della  completa
presentazione di quanto richiesto.

3. Il procedimento si concluderà con il rilascio di presa d’atto, ovvero, in caso di istruttoria negativa,
con motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente
l’attività ed i suoi effetti entro congruo termine all’uopo prefissatogli.

Art. 8
D i v i e t i

1. L’esercizio non può essere attivato se il titolare non è in possesso dell’autorizzazione, fatte salve
le ipotesi di subingresso di cui all’art. 9 del presente regolamento.

2. All’interno degli esercizi autorizzati allo svolgimento dell’attività di cui al presente Regolamento
sono vietate, salvo specifica autorizzazione, prestazioni non inerenti l’attività.

Art. 9
Trasferimento di titolarità

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente regolamento, per
atto tra vivi  o per causa di  morte,  comporta di  diritto  il  trasferimento dell’autorizzazione a chi
subentra  nell’attività,  sempre  che  sia  provato  l’effettivo  trasferimento  dell’esercizio  ed  il
subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

2.  Il  subentrante  per  atto  fra  vivi  o  per  causa  di  morte,  in  possesso  della  qualificazione
professionale,  può  proseguire  l’attività  del  dante  causa,  senza  interruzione,  solo  dopo  aver
presentato domanda.

3. Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà:
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a)      di chiedere all’Amministrazione comunale la sospensione di validità dell’autorizzazione per
un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di acquisizione dell’azienda,
oppure
b)      di continuare a titolo provvisorio l’attività del dante causa per un periodo massimo di 3 (tre)
anni, decorrenti dalla data di acquisizione dell’azienda, affidando la gestione dell’attività a persona
qualificata. Scaduto il triennio senza che il subentrante possa comprovare il possesso dei requisiti
soggettivi, l’autorizzazione decade d’ufficio.

Art. 10
Trasferimento di sede dell’attività

1.  La richiesta  di  autorizzazione  per  il  trasferimento  dell’esercizio  in  nuovi  locali  deve  essere
presentata  nei  modi  e  nei  termini  stabiliti  dal  presente  regolamento,  allegando  la  necessaria
documentazione.

2.  Nel  caso  di  lavori  di  ristrutturazione  o  manutenzione  straordinaria  che  non  consentano  la
prosecuzione  dell’attività,  il  Dirigente  del  Settore  consente  il  trasferimento  temporaneo  di  un
esercizio  per  un  periodo  comunque  non  superiore  a  12  (dodici)  mesi,  a  condizione  che  siano
rispettati i requisiti igienico - sanitari.

3.  Il trasferimento non è ammesso dalle zone 2 e 3 verso la zona 1 di cui all’art. 19 del presente
regolamento e viceversa.

Art. 11
Sospensione attività

1. Il periodo feriale non va comunicato all’Amministrazione comunale qualora non superi i trenta
giorni.

2. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare la sospensione dell’attività per un periodo
superiore a trenta giorni consecutivi e sino ad un massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi, salvo
proroga autorizzabile, previo parere della Commissione consultiva comunale, da richiedersi in caso
di motivata e comprovata necessità.

Art. 12
Decadenza dal diritto ad ottenere l’autorizzazione

1. Il diritto ad ottenere l’autorizzazione di cui al precedente art. 4 decade nelle seguenti ipotesi:
- per mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 6 del presente regolamento entro

30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, salvo
proroga per cui deve essere presentata motivata e comprovata richiesta entro lo stesso termine;

- per mancata attivazione entro 180 (centottanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione o presa
d’atto, salvo proroga ai sensi del precedente art. 6, da presentarsi entro lo stesso temine;

- per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi al termine del triennio da parte
del subentrante mortis-causa ai sensi dell’art. 9, 3° comma, lettera b).

2. La proroga richiesta è concessa dal Dirigente del Settore interessato. 

Art. 13
Revoca dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione di cui al precedente art. 4 è revocata nei seguenti casi:
- per morte del titolare, salvo quanto previsto dall’art. 9, 3° comma, del presente regolamento;
- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;
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- per  mancata  comunicazione  di  sospensione  dell’attività  per  il  periodo  di  cui  al  2°  comma
dell’art. 9, ove previa diffida del Dirigente del Settore, l’interessato non provveda entro cinque
giorni dal ricevimento della stessa a riaprire l’esercizio;

- per prosecuzione della sospensione già autorizzata dell’attività qualora venga superato il periodo
autorizzato, ove previa diffida del Dirigente del Settore l’interessato non provveda entro cinque
giorni a riaprire l’esercizio;

- per sopravvenuta mancanza dei requisiti igenico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad
eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;

- per abuso della professione, nonché per essere incorso per un numero pari a tre volte nel corso
di  un  anno  decorrente  dalla  data  del  primo  provvedimento,  in  provvedimenti  di  chiusura
temporanea dell’esercizio.

2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Dirigente del Settore e comporta la contestuale chiusura
dell’esercizio.

Art. 14
Parere igienico sanitario

1. Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia della domanda, della denuncia di
inizio  attività  e  degli  atti  amministrativi  rilasciati  in  ordine  alle  attività  oggetto  del  presente
regolamento al Servizio igiene pubblica del Dipartimento di prevenzione per gli adempimenti di
competenza.

2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico sanitari la documentazione trasmessa in
allegato alla domanda o alla denuncia di cui al precedente art. 5, dovrà contenere:
-    agibilità specifica (nel caso sia stato richiesto il cambio di destinazione d’uso);
- planimetria quotata in duplice copia dei locali (scala non inferiore ad 1/100), firmata dal tecnico

e dal titolare dell’attività, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli vani e
loro indice di illuminoventilazione, nonché della loro destinazione d’uso;

- relazione tecnico descrittiva dei locali e delle attrezzature in essi esistenti.

3. In caso di domanda di autorizzazione il Servizio Igiene pubblica esprime il parere di competenza
e lo trasmette al Comune.

4. In caso di denuncia di inizio attività il Servizio Igiene pubblica esprime un parere nei casi in cui
l’esame della documentazione e/o le risultanze dell’eventuale sopralluogo evidenzino la necessità di
adottare provvedimenti prescrittivi o restrittivi.

Art. 15
Orari e tariffe

1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco,
sentite le organizzazioni del settore.

2. E’ fatto obbligo di esporre l’orario adottato in modo ben visibile all’entrata del locale di esercizio
dell’attività.

3. Il titolare dell’esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all’attenzione
della clientela.

Art. 16
Vendita prodotti
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1. Alle imprese che svolgono attività di estetista che vendono o comunque cedono 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 di cui al D. Lgs. 31.3.1998, n.
114.

Art. 17
Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature

1. I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono possedere i requisiti
edilizi stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale e di quelli previsti dall’Allegato 1.

2.  Dovranno,  inoltre,  essere rispettate  le  vigenti  normative in  materia  di  igiene  e  sicurezza  del
lavoro,  superamento  delle  barriere  architettoniche,  sicurezza  degli  impianti,  protezione  dagli
incendi. 

3. Negli esercizi in cui viene svolta l’attività di estetica è vietato l’uso di apparecchiature diverse da
quelle  elencate  nell’allegato  alla  Legge  n.  1/1990  e  nelle  eventuali  successive  disposizioni  di
aggiornamento. 

Art. 18
Conduzione igienica delle attività

1. I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento, nonché ogni oggetto che ne
costituisca l’arredo, dovranno essere mantenuti con scrupolosa pulizia e rispondere rigorosamente
alle migliori condizioni di igiene così come previsto dall’allegato 2. 

2.  L’esercizio  e  i  locali  annessi  devono  essere  sottoposti  a  pulizia  giornaliera  e  disinfezioni
periodiche.

Art. 19
Zonizzazione

1. Il territorio comunale, ai fini del presente regolamento, è compreso in tre zone:
zona 1: abitato di Tempio Pausania - frazione Nuchis,
zona 2: frazione Bassacutena;
zona 3: frazione San Pasquale.

Art. 20
D i s t a n z e

1.  Considerate  le  peculiarità  del  territorio  comunale,  l’autorizzazione  all’apertura  di  un  nuovo
esercizio o al  trasferimento di un esercizio preesistente può essere rilasciata a condizione che il
locale di nuova apertura non sia collocato di fronte o adiacente a preesistenti esercizi dello stesso
tipo.

2. La verifica compete agli Organi di Vigilanza dell’Amministrazione comunale.

Art. 21
Parametri per il rilascio di nuove autorizzazioni

1. Zona 1 (Tempio P. – Nuchis):
Le nuove autorizzazioni per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed
estetista vengono rilasciate secondo i  sottospecificati  parametri con riferimento alla popolazione
residente, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento.
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TIPOLOGIA D’ATTIVITA’:      BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ESTETISTA
N. AUTORIZZ./N. ABITANTI: N. 1 OGNI 1.150 N. 1 OGNI 875  N.1 OGNI 1.750 

2. Zona 2 e 3 (Bassacutena e San Pasquale):
La regola di  cui  al  comma precedente non viene applicata per le frazioni di Bassacutena e San
Pasquale, ciò al fine di garantire opportuni servizi alla popolazione ivi residente. 
Sono, pertanto, previste, rispettivamente, le seguenti autorizzazioni:

Zona 2 (Bassacutena):
TIPOLOGIA D’ATTIVITA’:  BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ESTETISTA
N. AUTORIZZ. RILASCIABILI: N. 1 N. 1  N. 1 

Zona 3 (San Pasquale):
TIPOLOGIA D’ATTIVITA’:  BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ESTETISTA
N. AUTORIZZ. RILASCIABILI: N. 1 N. 1  N. 1 

Art. 22
C o n t r o l l i

1.  Gli  agenti  della  Polizia  municipale,  della  Forza  Pubblica  e  degli  altri  Corpi  ed  Istituzioni
incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere,
per gli  opportuni controlli,  in tutti  i  locali,  anche se presso il domicilio dell’esercente, in cui si
svolgono tali attività.

Art. 23
S a n z i o n i

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 7 bis del TUEL introdotto
dall’art.  16  della  Legge  n.  3  del  16.01.2003,  quando  non  costituiscono  violazioni  di  altre
disposizioni di legge o regolamento, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa
in  misura  ridotta  fissata  in  Euro  50,00  da  pagarsi  entro  60  giorni  dalla  contestazione  o  dalla
notificazione del verbale, determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00,
con le procedure di cui alla legge n.689/1981.

2. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, il Dirigente del
Settore,  in  rapporto  alla  gravità  della  violazione  accertata  e  nei  casi  di  recidiva  nella  stessa
violazione per più di 3 (tre) volte nel corso di un anno a partire dalla data della prima violazione,
può disporre la chiusura temporanea dell’esercizio per un minimo di 7 (sette) giorni, fino ad un
massimo di 90 (novanta) giorni.

3. Nell’ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per
mancanza  di  autorizzazione  comunale,  il  Dirigente  del  Settore  dispone  l’immediata  cessazione
dell’attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale
per l’Artigianato qualora trattasi di impresa artigiana.

Art. 24
Attività di tatuaggio e piercing

1.  L’attività  di  tatuaggio  (colorazione  permanente  ottenuta  con  l’introduzione  sottocutanea  ed
intradermica  di  pigmenti  mediante  aghi  al  fine  di  formare  disegni  o  figure  indelebili),  nonché
l’attività di piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone
del corpo) sono disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n° 2.8/156 del 5.2.1998, dalle
norme contenute nel presente Regolamento, nonché da ogni altra disposizione specifica emanata in
materia  e,  in  particolare,  dal  possesso  della  certificazione  indicata  nella  suddetta  Circolare  del
Ministero della Sanità.
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2. E’ fatto obbligo a chi esercita l’attività di tatuatore e di piercing di diffondere a chi si sottopone a
tali pratiche e di esporre nei locali ove si svolge l’attività l’apposito foglio informativo, Allegato n.3
alla sopracitata circolare ministeriale.

3. Chiunque intenda esercitare le attività di cui al presente articolo dovrà inoltre munirsi di apposita
Autorizzazione sanitaria.

4. Il personale che esercita l’attività dovrà essere dotato di attestato di idoneità sanitaria.

5.  I locali  in cui  viene praticata  l’attività di  tatuatore o di  piercing devono rispettare i  requisiti
generali  previsti  per  le  attività  di  estetica,  inoltre  gli  stessi  locali  debbono  disporre  di  zone
opportunamente separate per il materiale pulito e per quello sporco o utilizzato.

6. Nell’esercizio delle attività, di cui al presente articolo, devono essere scrupolosamente applicate
le norme individuate dal D.M. 28.09.1990 al fine di consentire un’efficace protezione nei confronti
di malattie trasmissibili con sangue o altri liquidi biologici infetti. Quando si eseguono manovre che
possono comportare il  contatto con sangue e altri  liquidi  biologici,  gli operatori  devono sempre
adottare tutte le precauzioni indicate nella suddetta normativa.

7. Per quanto riguarda le operazioni di decontaminazione e disinfezione dello strumentario e della
biancheria si rimanda a quanto contenuto nell’allegato 1 della circolare del ministero della sanità
sopra richiamata.

Art. 25
Norme generali

 Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  Regolamento,  si  applicano  le  disposizioni  della  Legge
14.02.1963, n. 161 come modificata ed integrata dalle Leggi n. 1142 del 23.12.1970 e n. 735 del
29.10.1984, e della Legge 04.01.1990, n. 1.

Art. 26
V a l i d i t à

1. Il presente Regolamento comunale per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista ed ogni
successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore il  primo giorno successivo alla data di
esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente regolamento abroga il  precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive
norme di adeguamento, nonché le disposizioni,  dettate da altri regolamenti comunali precedenti,
incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute.
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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(PROVINCIA DI SASSARI)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI BARBIERE,

PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA.

ALLEGATO 11

REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

- Superficie di mq. 30 per due posti e 5 mq. per ogni posto in più, al netto di servizi igienici e
ripostiglio

- la dotazione degli ambienti deve comprendere: un locale per le prestazioni con spazi per
l’arredo tecnico e le postazioni di lavoro, locale/spazio per l’attesa,  locale spazio per il
deposito del materiale sporco, un servizio igienico munito di antibagno.

- I  servizi  igienici  dovranno  essere  almeno  2  negli  esercizi  di  nuova  attivazione  con
superficie superiore a mq. 80.

- La  dotazione  dei  bagni  deve  prevedere  comandi  non  manuali,  disponibilità  di  acqua
corrente potabile, calda e fredda, reti antimosche alle finestre.

- I locali in cui si svolge l’attività, devono avere una superficie finestrata non inferiore a 1/8
della superficie del pavimento.

- I pavimenti e le pareti dei locali devono essere rivestiti  o tinteggiati, fino all’altezza di mt.
2  con  materiali  impermeabili  che  consentano  la  pulizia  ordinaria  e  la  disinfezione
completa.

- Qualora l’attività  sia  svolta presso la  propria  abitazione,  i  locali  destinati  all’esercizio
devono essere separati  dal resto dell’abitazione, dotati di una sala di attesa e di servizi
igienici dedicati.

1 Il  presente  allegato  ha  carattere  puramente  tecnico  e,  pertanto,  verrà  aggiornato  dagli  Uffici  in  conformità
all’evoluzione delle procedure di carattere igienico sanitario, senza necessità che si pronunci il Consiglio comunale. 
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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(PROVINCIA DI SASSARI)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI BARBIERE,

PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA.

ALLEGATO  22 

CONDUZIONE IGIENICA DELL’ATTIVITA’

Ai fini  di  una corretta conduzione,  valgono le  seguenti  procedure di  carattere igienico
sanitario:

- gli esercizi devono essere forniti, ove non previsto il monouso, di asciugamani e biancheria
in quantità adeguata e periodico rinnovo;

- i  rasoi,  i  pennelli,  le  spazzole,  i  pettini,  devono  essere  proporzionati  al  numero  dei
lavoranti , essi vanno inoltre periodicamente sostituiti;

- le  attrezzature  elettriche  e  quelle  elettromeccaniche  per  uso  estetico,  devono  essere
verificate con cadenza annuale da personale qualificato (norma CEI 62-5),e connesse a
impianti certificati a norma  (CE 64-8 Sez.7).
- Le attrezzature destinate a venire a contatto con la pelle ( rasoi, taglienti ), devono

essere  opportunamente  disinfettati  e  sterilizzati  dopo  l’uso,  aghi  ed  altri  materiali
simili, destinati a superare la barriera cutanea, dovranno essere monouso e gettati al
termine della prestazione.

- Per la prevenzione delle ferite accidentali, aghi e lame monouso, dopo il loro utilizzo,
devono  poter  essere  riposti  in  appositi  contenitori  rigidi,  destinati  all’eliminazione
come rifiuti speciali, senza essere rincappucciati o altrimenti manipolati.

- Per il trattamento immediato delle ferite, la cassetta della medicazione, deve contenere
un disinfettante (acqua ossigenata, un antisettico profondo (mercurio cromo , citrosil),
cotone idrofilo (da usare solo per la detersione), compresse di garza sterili, cerotti per
dita,  bende  tubolari  a  rete,  inoltre  un  paio  di  forbici,  guanti  monouso  ed  un
vademecum comportamentale con i riferimenti per eventuali consigli telefonici.

- Tutti gli esercizi dove vengono effettuati trattamenti estetici e dove è previsto l’utilizzo
di strumenti acuminati o taglienti (barbieri, pedicure etc.), dovranno essere dotati di
adeguate attrezzature per la disinfezione e sterilizzazione (distruzione della totalità dei
germi,  compresi  quelli  non  patogeni),  di  cui  sia  verificabile  nel  tempo  il  corretto
funzionamento (autoclavi, stufette etc.).

- In caso di materiali danneggiabili dal trattamento con il calore, è necessario ricorrere
ad agenti chimici efficaci o fisici alternativi.

- Le attrezzature non monouso, dopo ogni utilizzo, e soprattutto in caso di accidentale
contatto con sangue, al fine di garantire l’azione della disinfezione, dovranno essere:

1 sottoposte ad un lavaggio preliminare con acqua e detergenti,
2 sterilizzate in uno dei seguenti modi:
a) materiali resistenti al calore   ( lame, forbici, aghi, etc) in umido (autoclave 134° per 3/10 

2 Il  presente  allegato  ha  carattere  puramente  tecnico  e,  pertanto,  verrà  aggiornato  dagli  Uffici  in  conformità
all’evoluzione delle procedure di carattere igienico sanitario, senza necessità che si pronunci il Consiglio comunale. 
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minuti,  121° per 15/20 minuti), o a secco (stufa a 170° per due ore, 180° per 30 minuti),
b) materiali non resistenti al calore:   immersione in ipoclorito di sodio diluito con acqua

1/10  (una  parte  di  varechina  ogni  10  di  acqua)  per  10  minuti,  o  in  iodofori  alla
concentrazione  di  circa  500  ppm  per  10  minuti,  o  altre  sostanze  di  comprovata
efficacia  previa  valutazione  di  vantaggi  o  svantaggi  in  relazione  alla  loro
manipolazione.

Dopo  il   trattamento  chimico,  gli  strumenti  e  le  apparecchiature  devono  essere
accuratamente lavate ed asciugate prima del riuso e riposte in contenitori protetti.
3 In caso di materiali  danneggiabili  dai trattamenti suddetti,  si può ricorrere ad altri

sistemi
sia chimici che fisici, alternativi certificati, previa valutazione di vantaggi e svantaggi, in
relazione alla loro manipolazione.
- L’arredamento, le attrezzature e le suppellettili deve essere tale da consentire la pulizia

giornaliera e la disinfezione periodica.
- I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.
- La detenzione di materiali solventi ed infiammabili deve avvenire in locali aerati, separati

dal laboratorio ed in appositi recipienti.
- Il personale deve osservare le norme di pulizia ed igiene ed indossare un abbigliamento di

lavoro  pulito,  servirsi  di  mezzi  di  protezione  individuale  (guanti),  durante  la
manipolazione di tinture, lozioni e sostanze cosmetiche.

- I  locali  destinati  alle  attività  disciplinate  dal  Regolamento  devono  essere  puliti  e
disinfettati periodicamente:

- L’allontanamento dei rifiuti assimilabili agli urbani, deve essere giornaliero, quelli speciali
possono avere una cadenza periodica.

- L’esercente è obbligato a comunicare preventivamente,  all’ufficio  competente, qualsiasi
ampliamento  o  modifica  dei  locali  destinati  all’esercizio,  delle  attrezzature  e  della
conduzione dell’esercizio stesso. 
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