
ORGANIZZAZIONE GENERALE
 

- Svolgere le attività esclusivamente su appuntamento, evitando il contatto tra un 
cliente e l’altro, considerando il tempo per le operazioni di igienizzazione;

-- Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia 
febbrile e/o simil-inluenzale o se nei quattordici precedenti abbia avuto contatti 
con soggetti positivi al Covid-19;

- Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (ad esempio, locandine, 
cartelli, etc.) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale:

-- Nel caso non sia possibile organizzare preventivamente gli appuntamenti con 
eventuali fornitori così da evitare contatti con i clienti, assicurarsi che i suddetti 
fornitori esterni permangano il tempo minimo necessario per il completamento 
delle operazioni di consegna/pagamento della merce;

- Consentire la permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al 
tempo strettamente indispensabile all’erogazione del servizio/trattamento, 
evitando soste prolungate nelle aree di passaggio.

- Consentire l’ingresso solo indossando la mascherina;- Consentire l’ingresso solo indossando la mascherina;
 
- Assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra lavoratore e 
cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano, così come la distanza tra le 
postazioni di lavoro.

-- Delimitare gli spazi con del nastro colorato a terra e ove possibile, posizionare 
pannelli di separazione sulle postazioni/banchi e sulle casse e tra una postazione 
ed una altra di lavoro;

PROTOCOLLI IGIENICO SANITARI

- Posizionare all’ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti 
monouso;

- Utilizzo obbligatorio della mascherina sia da parte del lavoratore che del cliente;

- Utilizzo dei guanti monouso; nei casi in cui non sia possibile l’uso di guanti (ad 
esempio, depilazione), è obbligatorio adottare le procedure di igiene adeguate;

-- Utilizzo di occhiali protettivi o visiere in plastica quando è necessario lavorare al di 
sotto della distanza di sicurezza di 1 metro dal cliente;

- Utilizzo di soprascarpe monouso;

- Nel caso di utilizzo di presidi in tessuto, è obbligatorio cambiarli ad ogni cliente e 
seguire i protocolli di saniicazione, disinfezione, sterilizzazione, smaltimento nel 
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in tema di igiene del 
settore (Lavaggio ad alte temperature con prodotti igienizzanti);

-



- Adozione di materiali monouso (asciugamani e camici/kimono);

- Utilizzo di soprascarpe monouso;

- Nel caso di utilizzo di presidi in tessuto, è obbligatorio cambiarli ad ogni cliente e 
seguire i protocolli di saniicazione, disinfezione, sterilizzazione, smaltimento nel 
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in tema di igiene del 
settore (Lavaggio ad alte temperature con prodotti igienizzanti);

-- Adottare sistemi di igienizzazione degli ambienti/spazi/postazioni di lavoro dopo 
ogni servizio con prodotti igienizzanti e antibatterici e carta usa e getta, ponendo 
particolare attenzione anche alle superici di contatto comuni quali porte, maniglie, 
etc.;

-- Garantire il regolare ricambio di aria con aperture naturali ove possibile. In 
presenza di speciici impianti di ventilazione meccanica controllata, garantirne la 
funzione continuativa nelle ventiquattro ore con regolare pulizia/manutenzione dei 
iltri;

- Garantire l’Igienizzazione degli accessori e apparecchiature da lavoro dopo ogni 
servizio con sterilizzatore o spray igienizzanti;

- Accurata detersione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina o alcool.
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