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PROCEDURE INDICATIVE ANTI COVID-19 
Il presente documento è stato sviluppato tenendo in considerazione lo svolgimento professionale delle 

attività di parrucchiere, barbiere ed estetista. 

Lo stesso non sostituisce le Linee Guida Nazionali, ma promuove riflessioni per guidare le imprese ad 

una riapertura sicura e senza rischi di contagio dal virus SARS-COV-2 causa della malattia denominata 

“COVID-19” 

 

"Le PROCEDURE INDICATIVE PER PARRUCCHIERI, BARBIERI ED 

ESTETISTE NELLA FASE 2 sono state redatte tenendo conto delle disposizioni 

previste dal Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, causa della malattia COVID-19, 

sottoscritto il 24 Aprile 2020" 

 
Essendo questo in esame un settore quasi esclusivamente costituito da micro imprese, in molti casi da 

ditte individuali, è necessaria un’adeguata attività di informazione/formazione relativa al contesto di tale 

rischio emergenziale, prevedendo anche simulazioni di procedure corrette in assenza di clienti per il 

personale addetto. 

 

Va richiamata la responsabilità dei clienti all’osservanza delle misure igieniche e del distanziamento. 

Ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del 

ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle regole. 

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza delle 

misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida 

cui tener conto nelle singole situazioni. 

 

Tali indicazioni si aggiungono, inoltre, a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche 

normative di settore.  
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Prefazione 
 

Questo lavoro, redatto da tre giovani colleghi, di cui apprezzo la volontà di mettersi in gioco come 

professionisti di una attività nuova sì, ma derivante da due professioni antiche e radicate nel territorio, 

che hanno servito il Paese in silenzio e senza roboanti apparizioni. 

Il Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro nasce infatti nel 1997, quindi appena 

venti anni orsono, racchiude dentro questa articolata denominazione, che ne definisce le peculiarità 

(attività di prevenzione) e gli ambiti di intervento (l’ambiente) e (i luoghi di lavoro), ma anche l’ambiente 

di vita, sociale e professionale e deriva il suo genus dal vigile sanitario prima comunale e provinciale  e 

dall’ispettore tecnico del lavoro, le cui competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

sono state trasferite con la L. 833/78 alla USL poi ASL e AUSL ed oggi ASP e AST. 

Pur non avendo attualmente competenze professionali esclusive, il tecnico della prevenzione opera in 

innumerevoli settori economici, in libera professione e risolve mediante consulenza e collaborazione 

fattiva, i problemi di gestione di attività artigianali, commerciali, industriali nei settori alimentare, 

igienico-sanitario, ambientale e di salute e sicurezza del lavoro, confrontandosi con i propri colleghi che 

operano nella P.A. 

Plaudo quindi a questo lavoro divulgativo, che vuol essere uno strumento di immediata consultazione, 

gratuito ed utile all’utenza. 

 

 

        Antonello Merlo 
        Presidente Albo TdP Catania 
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Premessa. 
 

Il periodo di emergenza sanitaria, ha portato alla necessità di adottare importanti azioni, al fine di 

agevolare la ripresa delle attività lavorative, ma garantendo nel contempo la salute, sia dei lavoratori che 

dei cittadini, con misure minime ma essenziali alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.  

Nonostante il limitato numero di dipendenti del settore, le caratteristiche proprie di alcune delle attività 

svolte da diversi profili professionali (ad es. parrucchieri, estetisti, barbieri, etc.), che prevedono uno 

stretto contatto con il cliente, risulta difficile il rispetto dell’ormai noto “distanziamento sociale”, 

considerato come uno dei punti cruciali alla limitazione della diffusione del Covid-19 da SARS-CoV-2.  

 

Il settore lavorativo in argomento può essere classificato con un livello di rischio Medio-Alto, tale livello 

di rischio è dovuto al fatto che i servizi per la persona avvengono nella stragrande maggioranza in stretta 

prossimità con il cliente/utente; infatti da una parte il distanziamento non può essere garantito, dall’altro 

vi è un’elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio, intrinsecamente  legata all’attività stessa con 

continua manipolazione da parte degli operatori di parti del corpo dell’utente (cute, derma, peli, capelli).  

 

Partendo da un’analisi delle principali misure di prevenzione adottate per il settore della cura della persona 

anche negli altri Paesi europei, si è giunti all’identificazione di un’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive emanate.  

 

Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale, per garantire le misure essenziali al contenimento 

dell’epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole 

situazioni.  

 

È importante RICORDARE che oltre alle misure di prevenzione e di protezione collettive ed individuali 

c’è bisogno anche di una collaborazione attiva dell’utenza. 

  

Il presente documento tecnico ha lo scopo di fornire elementi tecnici a fronteggiare la diffusione del 

VIRUS ma non sostituisce i Protocolli Nazionali, Leggi e la Valutazione del Rischio effettuata da un 

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro in sede di valutazione generale 

dell’ambiente ove opera la sua attività il parrucchiere-barbiere-estetista. 
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Ambiente di Lavoro. 
 

 Garantire all’ingresso dell’esercizio ed in 

corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del 

personale e della clientela, soluzioni disinfettanti e dispenser 

con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi attivi per 

l’igiene delle mani, con erogatori tali da evitare il contatto con 

il flacone o in alternativa salviette igienizzanti per le mani;  

 Garantire la presenza di un cestino dei rifiuti 

CHIUSO, possibilmente dotato di apertura a pedale con 

sacchetto richiudibile; 

 Si ricorda che i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) utilizzati, possono essere smaltiti nei 

normali rifiuti urbani; se invece, ci sono casi accertati o dubbi di Covid-19, dovranno essere smaltiti come 

rifiuto speciale e conferiti ad apposite ditte individuate dai Comuni di concerto con il Dipartimento di 

Prevenzione della ASP ASL AST; 

 Garantire all’ingresso dei locali e in posti ben visibili, una segnaletica di divieto di accesso in 

presenza di sintomi simil-influenzali o comunque riconducibili ad infezioni COVID-19 e le istruzioni sul 

comportamento che il cliente/utente deve tenere all’interno dei locali; 

 Utilizzare preferibilmente tovagliati monouso (usa e getta), eventualmente è possibile l’utilizzo di 

tovagliati multiuso previa sanificazione a vapore saturo con sterilizzatrice; 

 Garantire un’idonea segnaletica orizzontale per rendere visibile il distanziamento di sicurezza 

 Sia il cliente che il lavoratore devono utilizzare mascherina chirurgica; 

 Garantire idonea areazione naturale dei locali, se possibile lavorare con le porte aperte; 

 Tutti gli strumenti di lavoro devono essere sanificati prima di iniziare il trattamento di un nuovo 

cliente, inoltre lo strumentario deve essere coperto quando non è in uso; 

 Garantire distanziamento di almeno un metro attraverso la rimodulazione delle postazioni di 

lavoro, qualora possibile, o l'utilizzo di postazioni alternate sia nelle zone del lavaggio che nelle zone 

trattamenti;   

 Qualora fosse impossibile garantire la distanza di sicurezza posizionare dei pannelli di 

separazione; 

 Se possibile nei piani di lavoro posizionare delle barriere di plexiglass; 

 Usare della pellicola per coprire lo strumentario e sostituirla 

ogni volta che cambia il cliente; 

 Garantire una pulizia e sanificazione dell’ambiente di lavoro 

almeno giornaliera; 

 Disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia 

utilizzate da più persone (comprese tastiere, POS, maniglie, 

corrimani, etc.). 
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Appuntamento. 
 

 

 Ricevere clienti solo su appuntamento; 

 Concordare nel dettaglio il trattamento richiesto, in modo da 

calcolare la turnazione;  

 Per ogni turno al tempo di trattamento devono essere aggiunti 

almeno 15 minuti per effettuare la sanificazione della postazione di lavoro; 

 Chiedere sempre al cliente se ha sintomi 

riconducibili al covid-19; 

 Gestire la turnazione dei clienti in modo da 

evitare assembramenti; 

 Se possibile effettuare orari di lavoro flessibili; 

 Il cliente dovrà recarsi presso l’attività da solo, se minore o disabile dovrà 

essere accompagnato da una sola persona. 
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Attività Lavorativa. 
 

 Utilizzare sempre guanti monouso, mascherina e facciali di 

protezione; 

 Quando non è possibile utilizzare i guanti monouso trattare 

le mani con soluzione soluzioni idro-alcoliche o a base di altri 

principi attivi per l’igiene delle mani, in alternativa salviette 

igienizzanti per le mani 

 Il cliente deve essere sempre dotato di mascherina e guanti, 

qualora ne fosse sprovvisto mettere a disposizione mascherine, 

guanti ed eventuali sacchetti igienici per riporre i propri accessori e 

indumenti (o in alternativa, una superficie lavabile in cabina che successivamente andrà sanificata); 

 Informare il cliente di non toccare nulla; 

 Assicurare che ciascun lavoratore segua e gestisca lo stesso cliente in tutte le fasi del trattamento; 

 Privilegiare l’utilizzo di dispositivi/strumenti monouso (lamette, aghi, teli…); per gli strumenti 

non monouso, seguire i protocolli di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione, smaltimento nel rispetto 

delle procedure previste dalla normativa vigente in tema di igiene del settore. Per i presidi in tessuto, 

cambiare ad ogni cliente e lavare con detergente e acqua ad alte temperature (60÷90 °C); 

 Consentire la permanenza dei clienti all’interno dei locali, per il tempo strettamente indispensabile 

all’erogazione del servizio/trattamento; 

 Mettere sul piano di lavoro solo lo strumentario necessario 

che serve per il trattamento, in modo da ridurre la 

contaminazione; 

 Evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i 

pagamenti elettronici; 

 Fornire al cliente durante il trattamento/servizio una 

mantella o un grembiule monouso ed utilizzare asciugamani 

monouso; se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60°C 

per 30 minuti o sterilizzati. Una volta utilizzati debbono essere 

posti e conservati in un contenitore con un sacco di plastica 

impermeabile poi chiudibile e che garantisca di evitare i contatti 

fino al momento del conferimento e/o del lavaggio; 

 Se la tipologia di trattamento, non permette al cliente di indossare la mascherina chirurgica e la 

distanza tra operatore e cliente è inferiore a quella di sicurezza, utilizzare la mascherina FFP2 senza filtro 

e visiera in plexiglass. 
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Pulizia degli Ambienti. 
 

 Leggere attentamente le schede tecniche dei prodotti utilizzati per la sanificazione; 

 Non miscelare i prodotti per la sanificazione dei locali (ad es. quelli contenenti candeggina o 

ammoniaca con altri prodotti); 

 Utilizzare prodotti disinfettanti sulle postazioni di lavoro dopo ogni servizio; 

 Pulire ogni giorno i locali comuni, come spogliatoi e servizi igienici, e le superfici utilizzate da più 

persone con acque e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina); 

 Permettere un idoneo ricambio d’aria in tutti gli ambienti evitando però condizioni di discomfort 

microclimatico;  

 Effettuare la manutenzione degli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità (garantendo 

la regolare pulizia/sostituzione dei filtri ed eliminando, ove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria 

negli impianti di riscaldamento). 

 

 

Pulizia degli Strumenti, degli Indumenti e della 

Biancheria da Lavoro. 
 

 Sanificare accessori e apparecchiature da lavoro dopo ogni servizio con acque e sapone e/o alcol 

etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina); 

 Indossare una divisa personale da lavoro ed igienizzarla a fine giornata; 

 A fine trattamento provvedere a:  

 Rimuovere, utilizzando guanti, pellicole, carta e tutto ciò adoperato durante il trattamento, disinfettare 

le superfici di apparecchiature, strumenti, sgabelli e dei piani di lavoro; 

 Sanificare visiere e/o occhiali; 

 Smaltire in maniera adeguata il materiale monouso. 
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Esempi Cartellonistica. 
 

 

  



 

 

10 
Albo Tecnici della Prevenzione di Catania - cdatprevenzione@tsrmct.org - 0958997308 

 

 

 
  



 

 

11 
Albo Tecnici della Prevenzione di Catania - cdatprevenzione@tsrmct.org - 0958997308 

 

 

 

 



 

 

12 
Albo Tecnici della Prevenzione di Catania - cdatprevenzione@tsrmct.org - 0958997308 

 

 

 

 

 

  



 

 

13 
Albo Tecnici della Prevenzione di Catania - cdatprevenzione@tsrmct.org - 0958997308 

 

 

 

  



 

 

14 
Albo Tecnici della Prevenzione di Catania - cdatprevenzione@tsrmct.org - 0958997308 

 



 

 

15 
Albo Tecnici della Prevenzione di Catania - cdatprevenzione@tsrmct.org - 0958997308 

 

 

 

  



 

 

16 
Albo Tecnici della Prevenzione di Catania - cdatprevenzione@tsrmct.org - 0958997308 

 

 

 

 

  



 

 

17 
Albo Tecnici della Prevenzione di Catania - cdatprevenzione@tsrmct.org - 0958997308 

 

  

 

Bibliografia. 

 

 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020  

 Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”; 

 “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 

aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020; 

 DPCM 26 aprile 2020; 

 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico 

Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020; 

 Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE- DGPRE-P del 29 aprile 2020; 

 Documento tecnico INAIL su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-

CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 

 

 


