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Articolo 1
Oggetto e definizione delle attività

Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di 
tatuaggio e piercing svolte nel Comune di Loano, in luogo pubblico o privato, anche a titolo 
gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forme societarie o di capitali.
L’attività  di  acconciatore  comprende  tutti  i  trattamenti  e  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 e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente  
o  complementare.  Possono  essere  inoltre  svolte  prestazioni  semplici  di  manicure  o 
pedicure estetico.
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e 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, modificandolo attraverso l’eliminazione o 
l’attenuazione degli  inestetismi presenti,  nonché l’applicazione delle unghie. L’attività di 
estetista può essere esercitata sia manualmente che con l’ausilio delle apparecchiature 
elettromeccaniche previste dalle tabelle allegate alla Legge n. 1/1990. 
Le attività di tatuaggio e di piercing comprendono rispettivamente:
- la colorazione permanente di parte del corpo mediante l’introduzione sottocutanea ed 
intradermica di pigmenti, con l’ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarnificazione, al fine 
di formare figure indelebili e perenni;
-  la perforazione di  una qualsiasi  parte del  corpo umano allo scopo di  inserire oggetti 
decorativi di diversa forma o fattura.

Articolo 2
Normativa di riferimento

Legge Regionale 2-1-2003, n.3 “Riordino e semplificazione della normativa in materia di 
artigianato”
Legge 8-8-1985, n. 443 e s.m.i “Legge quadro per l’artigianato”
Legge  4-1-1990, n.1 “Disciplina dell’attività di estetista” 
Legge 17-8-2005, n.174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”
D.L. 31-1-2007,  n.7 “Misure urgenti  per la  tutela  dei  consumatori,  la promozione della  
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” convertito 
con Legge 2-4-2007, n.40
Delibera della G.R. del 4-7-2008, n.787 “Direttiva vincolante – Requisiti igienico-sanitari  
necessari alle attività di tatuaggio e piercing”

Articolo 3
Modalità di esercizio delle attività 

Le  attività  di  acconciatore,  estetista,  tatuaggio  e  piercing,  oltre  che  nei  locali  con 
destinazione commerciale, possono anche essere svolte presso il domicilio dell’esercente 
a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad  
abitazione, abbiano idonee sale d’attesa, siano consentiti  i  controlli  e rispettino tutte le  
disposizioni  in  vigore.  Le  attività  di  acconciatore  ed  estetista  possono  altresì  essere 
esercitate anche presso la sede designata dal cliente, nei luoghi di cura o di riabilitazione,  
di detenzione e nelle caserme e in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni  
con pubbliche amministrazioni.
Non è ammesso lo svolgimento delle suddette attività in forma ambulante.
Nei  locali  adibiti  ad  esercizio  dell’attività  possono  essere  venduti  prodotti  inerenti  ai 
trattamenti e servizi offerti, senza obbligo di attenersi alle disposizioni della L.R. 1/2007.
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Negli  stessi  locali  possono  essere  svolte  contestualmente  le  attività  di  acconciatore, 
estetista, tatuaggio e piercing ma solamente da un'unica impresa che, comunque, dovrà 
possedere i requisiti richiesti per lo svolgimento delle singole attività. 
Non possono svolgere le attività oggetto del presente Regolamento coloro che sono stati 
sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27-12-1956, n.1423 o nei 
cui  confronti  è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31-5-1965, n.  575 
ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

Articolo 4
Requisiti professionali

Per  lo  svolgimento  dell’attività  di  acconciatore,  estetista,  tatuaggio  e  piercing  è 
indispensabile essere in possesso di requisito professionale.
Nel  caso  di  impresa  gestita  in  forma societaria,  il  requisito  professionale  può  essere 
posseduto  anche  da  persona  esterna  alla  società.  Detta  persona,  durante  l’orario  di  
apertura, deve obbligatoriamente essere presente nell’attività.
Per ogni sede dell’impresa ove viene esercitata l’attività in parola, deve essere designata 
una  persona  in  possesso  del  requisito  professionale  che,  naturalmente,  deve  essere 
presente durante l’orario di apertura.
I soci e i  dipendenti  che esercitano professionalmente l’attività di estetista, tatuaggio e 
piercing devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Articolo 5
Dichiarazione di inizio attività e cessazione

L’apertura, l’ampliamento e/o il trasferimento di un esercizio per l’attività di acconciatore,  
estetista,  tatuaggio  e  piercing  è  subordinato  alla  presentazione  al  Comune  di  una 
dichiarazione di inizio attività. 
L’attività può iniziare decorsi trenta giorni e non oltre sei mesi dalla data di presentazione 
della  D.I.A.  e  comunque  non  prima  di  essere  in  possesso  del  certificato  di  idoneità 
sanitaria.  Contestualmente  all’inizio  dell’attività  deve  esserne  data  comunicazione  al 
Comune.
La dichiarazione di inizio attività può essere effettuata anche per l’esercizio congiunto delle 
attività nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività venga individuato il soggetto/i  
in possesso dei prescritti titoli abilitativi.
La dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) generalità complete del titolare o del legale rappresentante, denominazione e sede 
del soggetto che intende esercitare l’attività;

b) nazionalità;
c) precisa ubicazione dei locali ove verrà svolta l’attività; 
d) autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed 

urbanistica, con riferimento ai locali ove verrà svolta l’attività.
Alla dichiarazione devono essere allegati:

a) fotocopia  di  un  documento  di  identità  valido  di  chi  appone  le  firme.  I  cittadini 
dell’U.E. inoltre devono allegare la fotocopia della carta europea, gli Extracomunitari  
quella del permesso di soggiorno;

b) planimetria dei locali in scala 1:100; 
c) relazione  tecnico-sanitaria  e,  limitatamente  all’attività  di  estetista,  elenco  delle 

apparecchiature  elettromeccaniche  che  verranno  utilizzate,  completo  di 
dichiarazione di conformità alle norme U.E;

d) fotocopia del certificato di abilitazione professionale.
La sostituzione della persona in possesso della qualifica deve essere preventivamente 
comunicata al Comune.
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La cessazione di  una delle  attività  disciplinate dal  presente regolamento è soggetta  a 
comunicazione al Comune, da effettuarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

Articolo 6
Subingresso

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per 
atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità 
del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune. L’attività 
può essere iniziata  da parte  del  subentrante solo successivamente alla  presentazione 
della comunicazione che deve avvenire – indipendentemente dall'effettivo inizio dell'attività 
-  entro  60  giorni  dalla  data  dell’atto  di  trasferimento  della  gestione  o  della  titolarità 
dell’esercizio.
La comunicazione deve contenere i seguenti elementi essenziali: 
a) le generalità complete del titolare o del legale rappresentante, denominazione e sede  
del soggetto che intende esercitare l’attività;
b) la nazionalità;
c) la precisa ubicazione dei locali ove verrà svolta l’attività;
d)  l’autocertificazione  relativa  al  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  edilizia  ed 
urbanistica, con riferimento ai locali ove verrà svolta l’attività (solo se sono state apportate 
modifiche a quanto già autorizzato).
Alla dichiarazione devono essere allegati:

a) fotocopia  di  un  documento  di  identità  valido  di  chi  appone  le  firme.  I  cittadini 
dell’U.E. inoltre devono allegare la fotocopia della carta europea, gli Extracomunitari  
quella del permesso di soggiorno;

b) copia dell’atto notarile o della scrittura privata autenticata dal notaio o certificazione 
notarile; 

c)  relazione  tecnico-sanitaria  e,  limitatamente  all’attività  di  estetista,  elenco  delle 
apparecchiature  elettromeccaniche  che  verranno  utilizzate,  completo  di 
dichiarazione di conformità alle norme U.E (solo se sono state portate modifiche a 
quanto già autorizzato);

d) fotocopia del certificato di abilitazione professionale.

Articolo 7
Requisiti igienico sanitari dei locali

Tutti i locali adibiti all’attività come di seguito indicati, devono possedere i requisiti fissati 
dalle norme del Regolamento comunale di igiene, dell’edilizia, nonché alle vigenti norme di  
settore, di igiene del lavoro e, in particolare:
ACCONCIATORE ED ESTETISTA
a)  i  locali  devono essere  puliti  e  ben areati,  a  mezzo di  porte  o di  finestre  in  diretta 
comunicazione con l'esterno, ovvero a mezzo di vasistas o altri dispositivi di ventilazione, 
ritenuti idonei dagli organi sanitari;
b) le dimensioni dei locali devono possedere una larghezza minima di mt. 3 ed una altezza 
non inferiore a mt.  2,70. Se esistono cabine (es. sauna), devono avere una superficie 
minima di mq. 4;
c) il pavimento e le pareti, sino ad una altezza di mt. 2.,00 devono essere in materiale 
lavabile e comunque tali da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
d)  i  locali  devono  essere  forniti  di  acqua  corrente  calda  e  fredda,  ottenuta  mediante 
allacciamento al pubblico acquedotto,  con rubinetti. Devono essere altresì, dotati di servizi  
igienici,  non  direttamente  comunicanti  con  i  locali  dell'esercizio  e  rispondenti  alle 
caratteristiche costruttive prescritte dalle norme vigenti;
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e) i rifiuti dovranno essere raccolti in apposito contenitore impermeabile con coperchio e  
conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso;
f) gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere puliti e di volta in volta cambiati per 
ogni persona;
g)  qualora  il  locale  destinato  all'esercizio  dell'attività  sia  situato  presso  il  domicilio 
dell'esercente,  dovrà  essere  dotato  di  una  struttura  funzionale  in  cui  si  acceda 
direttamente dall'ingresso, tale da evitare una promiscuità con la zona destinata ad uso 
abitazione privata. E' inoltre consentito l'uso dei servizi igienici esistenti nell'alloggio;
TATUAGGIO E PIERCING
Per tali attività, si seguono le disposizioni di cui alla delibera della Giunta Regionale del 4-
7-2008, n. 787.

Articolo 8
Orari ed esposizione delle tariffe

Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni in ordine ad eventuali giornate di chiusura 
sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. E’ fatto obbligo all’esercente di esporre l'orario 
del negozio in maniera ben visibile dall’esterno, anche durante i periodi di chiusura. La 
prosecuzione dell’attività oltre l’orario di chiusura è consentita, a porte chiuse, per portare  
a compimento i trattamenti in corso.
Le tariffe dei trattamenti offerti devono essere esposte in maniera ben visibile all’interno 
dei locali.

Articolo 9
Provvedimenti di sospensione, decadenza e cessazione – sanzioni

In caso di accertato esercizio di attività senza la presentazione della dichiarazione di inizio 
attività o prima che siano trascorsi i 30 giorni o senza il possesso del certificato di idoneità 
sanitaria dei locali,  il  Comune adotta ordinanza per l’immediata cessazione dell’attività,  
fatto salvo ogni ulteriore provvedimento.
In caso di perdita di  uno o più requisiti,  il  Comune emana l’ordinanza di  sospensione  
dell’attività sino al ripristino dei requisiti previsti e comunque non oltre 6 mesi.
In caso di mancata apertura entro 6 mesi dalla data di presentazione della D.I.A., la stessa 
decade.
Il Comune emette l’Ordinanza di chiusura dell’attività:
a) qualora l’attività venga sospesa per oltre un anno, indipendentemente da intervenuti 
trasferimenti di titolarità; 
b) qualora il titolare, in caso di recesso del contratto di gestione, non avrà provveduto a 
darne  comunicazione  al  Comune  ed  iniziare  l’attività  entro  6  mesi  dalla  data  di  
acquisizione del titolo a subentrare;
c) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni alle disposizioni di legge ed al 
presente Regolamento. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa 
violazione per tre volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento  
in misura ridotta della sanzione.
Salvo  diversa  disposizione  di  legge,  per  le  violazioni  delle  disposizioni  del  presente 
Regolamento si  applica la  sanzione amministrativa pecuniaria  da € 25,00 a € 500,00, 
tenendo conto delle disposizioni della legge 24-11-1981, n.689 e s.m.ed i.. 

Articolo 10
Abrogazione di norme

Con  l’entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento  vengono  abrogati  i  Regolamenti  
comunali approvati con le deliberazioni del C.C. nn. 38 e 39 del 27-6-2002, nonché tutte le 
altre norme comunali con esso incompatibili.

- 6 -


	REGOLAMENTO
	Articolo 4
	Articolo 7
	Requisiti igienico sanitari dei locali

	ACCONCIATORE ED ESTETISTA
	Articolo 8
	Abrogazione di norme


