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ART. 1 
Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e 
donna,esercitata in forma individuale, in forma societaria o cooperativa,o in altra qualsiasi 
forma di cui all’art.3 della legge 8.8.1985,n.443, in apposito locale,in conformità a quanto 
stabilito con legge 14.2.1963, n. 161, modificata con legge 23.12.1970, n. 1142 . 
 

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'attività di estetista,di cui alla legge  4.1.1990, 
n.1 esercitata nelle forme di cui al comma precedente con l'attuazione di tecniche 
manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione 
dei prodotti cosmetici di cui alla legge 11.10.1986, n.713, con esclusione tassativa di 
prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.Tale 
attività  può  essere svolta anche unitamente all'attività' di barbiere, di parrucchiere, in 
forma di imprese esercitata nella medesima sede e con le prescrizioni di cui ai seguenti 
articoli. 
 

3. E’ fatto assoluto divieto di esercitare le attività di cui ai commi precedenti in forma 
ambulante o,comunque,fuori dei locali oggetto dell'autorizzazione. 
 

ART. 2 
Autorizzazione all’esercizio. 

 
1. Per esercitare una delle attività di cui all'art.l occorre l'autorizzazione rilasciata dal 
Sindaco,sentito il parere di apposita commissione prevista dal successivo art.6, nonchè 
autorizzazione sanitaria circa l'igiene dei locali,delle attrezzature e delle suppellettili. 
 

2. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al possesso, da parte del titolare 
dell'azienda,ovvero del preposto della stessa in caso di società,della qualifica professionale 
cosi come disposto dalle citate leggi 1142/70 e l/90.Tale qualifica deve essere altresì  
posseduta dalla maggioranza dei soci in caso di società di persone,ovvero dal preposto 
all'azienda in caso di società di capitali. 
 

3. Nel caso in cui nello stesso locale vengano esercitate congiuntamente più attività di cui al 
presente regolamento,i singoli operatori che esercitano le distinte attività devono essere 
in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. 
 

4.I barbieri ed i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio della loro attività.possono avvalersi 
direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente,per l'esclusivo svolgimento 
di prestazioni semplici di manicure,di pedicure e di visagista indipendentemente dal possesso, da 
parte di questi ultimi, del relativo requisito professionale. In tal caso l'attività di cui al presente 
comma deve essere autorizzata dal Comune e riportata sulla relativa autorizzazione 
amministrativa. 
 



ART. 3 
Presentazione della domanda. 

 

1. Le istanze tese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente,da indirizzare 
e presentare al Comune, in competente bollo, esclusivamente a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento,devono contenere i seguenti dati : 
a)generalità complete del richiedente, residenza, nazionalità e codice fiscale,ovvero, per le 
imprese societarie o cooperative, denominazione o ragione sociale, rappresentante legale, 
sede sociale, partita IVA o codice fiscale ; 

b)precisa ubicazione del locale d'esercizio . 

Alla domanda va allegato il certificato rilasciato dalla competente Commissione provinciale 
per l'artigianato attestante la qualifica professionale del richiedente,dei soci addetti all'attività, 
ovvero, in caso di società di capitali o in accomandita, del preposto all'uopo incaricato con 
apposita procura notarile. 
 

2. Le istanze saranno istruite dall'ufficio Artigianato del Comune ed esaminate dalla 
competente Commissione consultiva comunale, di cui al successivo articolo 6, secondo l'ordine 
cronologico di presentazione (data di spedizione della raccomandata) . 
 

3. Dell'avvio del procedimento amministrativo sarà data debita comunicazione al richiedente 
da parte dell'ufficio istruttore  entro otto giorni dal ricevimento dell'istanza. 
 

4. L’ ufficio predisporrà accertamenti sulla distanza da esercizio simile a mezzo apposito 
tecnico comunale,il quale comunicherà  l'esito degli stessi entro il termine di giorni trenta. 
 

5. Nel caso di istanza non conforme alle disposizioni di cui al precedente comma 1, la stessa 
verrà rigettata senza alcun altra formalità  con provvedimento motivato da comunicarsi al 
richiedente entro sessanta (60) giorni dall'acquisizione dell' istanza al Protocollo generale del 
Comune. 
 

6. Parimenti verrà  rigettata l'istanza,con le modalità  e nei tempi di cui al comma 
precedente,nel caso d'indisponibilità  di contingente previsto per la singola attività nel 
successivo art.7,ovvero nel caso di distanza da esercizio simile inferiore ai minimi previsti 
nel successivo art.8,debitamente certificata da tecnico comunale. 
 

ART. 4 
Esame dell’istanza e parere della Commissione consultiva comunale. 

 

1. La Commissione consultiva comunale di cui all'art.3 della legge 23.12.1970,n.ll42 ed 
al successivo art.6, dovrà essere convocata per l'esame delle singole istanze non oltre il 40° 
giorno dall'acquisizione di queste al Protocollo generale del Comune. Nel caso di mancanza 
di numero legale, ovvero di rinvio della seduta o dell'esame dell'istanza ad altra adunanza da 
tenersi oltre il termine dei 50 giorni dall'acquisizione della stessa, la Commissione verrà 
convocata in doppia seduta consecutiva nella quale delibererà  con la maggioranza dei presenti. 
 

2. Del parere espresso dalla Commissione di cui ai punti precedenti, nonché della 



documentazione mancante ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione verrà data 
comunicazione scritta al richiedente entro il termine di sessanta (60) giorni 
dall'acquisizione dell'istanza al Protocollo generale del Comune, anche a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento . 
 

3. La notifica del parere favorevole espresso dalla Commissione non è titolo 
autorizzatorio all'apertura dell'esercizio 
 

ART. 5. 
Rilascio  autorizzazione. 

 

1. Per il perfezionamento del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, e fatti 
salvi gli ulteriori accertamenti sui requisiti soggettivi da parte dell'ufficio, il 
richiedente provvederà a trasmettere al Comune, con apposita nota, la sotto 
elencata documentazione entro il termine perentorio di giorni sessanta (60) dalla 
data di comunicazione dell'ufficio pena di decadenza : 
a) dimostrazione della disponibilità dei locali ; 

b) grafici in scala adeguata (planimetria della zona,pianta dei locali) firmati da un 
tecnico iscritto in apposito Albo professionale, dai quali risulti altresì l'indicazione 
dei posti di lavoro.della superfìcie dei locali,dell'altezza degli stessi, nonché la 
descrizione sommaria di essi(pavimenti,pareti,altezza del rivestimento.ecc.); 
c) licenza o concessione edilizia  dei locali e certificato di destinazione d’uso 
degli stessi; 
d) certificato attestante l'avvenuta denuncia dell'apertura dell'esercizio ai fini 
dell'iscrizione al ruolo delle tasse e dei tributi afferenti i locali,rilasciato dal 
competente ufficio comunale ; 

e) eventuale copia autentica dell'atto notarile di costituzione della società con gli 
estremi della relativa registrazione ; 

f) eventuale certificato della cancelleria del Tribunale competente - sezione 
commerciale - che attesti l'iscrizione della società nel relativo registro e l'assenza 
di liquidazione, fallimento, ecc., nell’ultimo quinquennio 
g) certificato della cancelleria del Tribunale-sezione fallimentare-che attesti 
l'assenza, per le ditte individuali,di dichiarazione di fallimento, di ammissione a 
procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione 
coatta amministrativa nell'ultimo quinquennio ; 

h) autorizzazione sanitaria ; 

i) copia autentica del documento sanitario personale del titolare dell'azienda,del 
preposto e degli eventuali collaboratori. 

l) documentazione afferente la richiesta di certificazione c.d."antimafia",a norma 
della vigente normativa in materia,relativa al richiedente,ovvero,in caso di 
società a tutti i soggetti previsti. 

m) in caso di società di capitali o in accomandita,procura notarile con la quale 
viene nominato il preposto all'esercizio. 
 

2. Il Comune rilascerà la relativa autorizzazione entro il termine di sessanta (60) 



giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente. 
 

3. Del rilascio dell'autorizzazione verrà data al richiedente comunicazione 
scritta. Da questa data l'interessato avrà sei mesi di tempo per dare inizio 
all'attività ,pena la revoca dell'autorizzazione. 
 

4. La domanda di autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento 
di esercizi di cui al presente Regolamento si intenderà accolta qualora 
l'Amministrazione Comunale non si pronunci su di essa entro il termine di 
sessanta (60) giorni dalla acquisizione dell'istanza al protocollo generale del 
Comune. 
 

5. L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta nè utilizzata 
da altri se non a norma delle disposizioni del presente Regolamento. 
 

6. L'autorizzazione deve essere affissa nel locale di esercizio dell'impresa ed 
esibita a richiesta degli organi di controllo. 
 
7. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere vidimata 
annualmente,entro il termine perentorio del 31 gennaio,a mezzo apposita 
richiesta in bollo con firma autenticata nei modi di legge alla quale va allegata 
l'autorizzazione in originale, nonché autocertificazione ai sensi della Legge n°15 
del 1968 sul possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi. 
 

8. L'esercizio dell'attività autorizzata è subordinato,oltre che all'osservanza delle 
norme e direttive di cui al presente Regolamento,al rispetto di tutti gli altri 
Regolamenti Comunali, delle norme in materia sanitaria,nonché al possesso di 
tutti gli altri requisiti ed autorizzazioni prescritte dalla Legge. 
 

9. L'autorizzazione all'attività di estetista,di cui alla legge n.1/90 ed al presente 
regolamento,autorizza anche la vendita o la cessione a qualsiasi titolo alla 
clientela di prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento 
dell’attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, 
indipendentemente dal possesso dell’autorizzazione di cui alla legge 11 giugno 
1971, n.426. 
 
10. Gli esercenti l’attività di cui al presente Regolamento che si trovino nelle 
condizioni di cui all’art.3 della legge 8.8.1985 n.443, che alla data del rilascio 
dell’autorizzazione non risultino iscritti nell’Albo delle Artigiane di cui all’art.5 
della medesima legge, sono obbligati a presentare alla competente C.P.A., per il 
tramite del Comune, apposita richiesta d’iscrizione, entro il termine di gg.60, a 
far data dal rilascio dell’autorizzazione, a pena di decadenza. 
 

ART. 6 
Commissione Comunale 



 
1. E’ istituita nel Comune una Commissione consultiva composta da: 

a) Sindaco o suo delegato – Presidente; 
b) Tre rappresentanti della categoria artigianale; 
c) Tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più      

rappresentative; 
d) Un sanitario designato dalla competente autorità sanitaria local 
e) Comandante della Polizia Municipale; 
f) Un Rappresentante della Commissione Provinciale per l’artigianato o un 

suo delegato artigiano della categoria residente nel territorio comunale; 
g) Un legale dell’Ufficio Avvocatura comunale con funzione consultiva. 

 
2. La Commissione dura in carica cinque anni, decorrenti dalla deliberazione di 
nomina. I suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due volte. 
 
3. La Commissione, fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi 5 e 6 
dell’articolo 3 e del comma 1 dell’articolo 4, deve esprimere obbligatorio parere 
sulle domande di apertura di nuovi esercizi e su quelle di trasferimento di 
esercizio in locali diversi. Essa dovrà inoltre esprimere obbligatorio parere su 
tutte le proposte di modifica del Regolamento comunale. 
 
4. La Commissione può formulare proposte di modifiche regolamentari nonché 
di direttive interessanti la categoria. 
 
5. Pareri e proposte  della Commissione non sono vincolanti per 
l’Amministrazione. 
 
6. La Commissione sarà convocata dal suo Presidente, anche su richiesta 
dell’Ufficio ovvero su richiesta motivata di ciascun membro di essa, con 
comunicazioni personali ai singoli componenti almeno otto giorni precedenti 
quello della seduta. Alla nota di convocazione va allegato l’ordine del giorno dei 
lavori. 
 
7 Alle riunioni della Commissione assiste, con funzione di verbalizzante senza diritto di 
voto,un funzionario del Comune competente per materia 
 

8. I verbali, redatti dal Segretario e da questi sottoscritti unitamente al Presidente,dovranno 
essere approvati dalla Commissione, anche nella seduta successiva.In essi dovranno essere 
riportati i voti espressi, le eventuali dichiarazioni dei componenti, le astensioni dal voto e 
quanto altro ritenuto necessario alla puntuale verifica della volontà  degli interessati. 
 

9. Nel caso in cui uno dei Commissari, possa avere un qualsivoglia interesse nel procedimento 
di rilascio dell'autorizzazione, egli è  tenuto ad astenersi dal partecipare alla seduta nella 
quale le istanze in argomento vengono sottoposte all'esame della Commissione. 
 



10. Ogni membro designato della Commissione deve tempestivamente comunicare e motivare 
al Presidente l'impossibilità di intervenire alla riunione indetta.In caso di tre assenze 
consecutive e senza giustificato motivo, il membro designato della Commissione potrà 
essere sostituito dal Comune, previa diffida a presentare.entro il termine perentorio di 
giorni trenta,apposite giustificazioni scritte. 
 
 
 

ART. 7 
Numero di esercizi in relazione agli abitanti. 

 

1.Nel Comune di Torre del Greco il numero di esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo 
non dovrà superare il rapporto di uno ogni 1466 abitanti,quello di parrucchiere per donna 
uno ogni 1291 abitanti,mentre quello di estetista uno ogni 2500 abitanti.Il rilascio di nuove 
autorizzazioni potrà essere temporaneamente bloccato nel caso in cui il predetto rapporto risulti 
turbato,a giudizio dell'amministrazione comunale, sentita l'apposita Commissione comunale e 
le organizzazioni di categoria. 
 

2. Il rapporto abitanti-esercizi sarà valutato in riferimento ai dati anagrafici del Comune riferiti 
al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza. 
 

3. L'eventuale decremento demografìco,ovvero l'eccedenza di esercizi che dovesse 
riscontrarsi in seguito all'approvazione del presente Regolamento potrà essere compensata 
esclusivamente con le cessazioni per finita attività,salvaguardando in ogni caso gli esercizi in 
attività. 
 

ART .8 
Distanza da esercizi simili – Ubicazione. 

 

1 La distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione ed il più vicino già 

autorizzato è stabilita in m.l.. 150 . 
 

2. La distanza sarà  calcolata da ciascuna soglia posta su area pubblica o aperta al 
pubblico.non avendo alcun riguardo per le aree private poste tra queste e l'ingresso vero e 
proprio al locale. 
 

3. Gli esercizi e le attività contemplate dal presente regolamento dovranno essere posti a 
piano terra con accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili 
interni,androni,parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere insegne 
visibili da area pubblica.Essi non dovranno in ogni caso essere comunicanti con abitazioni o con 
altre attività. 
 

ART. 9 
Cessioni di attività e subingresso 

 

1. Tutti i casi di subingresso per atto tra vivi o mortis causa sono disciplinati dalla 



vigente normativa nazionale e dal presente Regolamento. 
 

2. In caso di morte del titolare di autorizzazione amministrativa,la relativa impresa può 
essere continuata dagli eredi legittimi, purché in possesso del corrispondente requisito 
professionale. In tal caso essi dovranno rendere nota tale decisione al Comune con apposita 
istanza in bollo,da inviarsi entro novanta (90)giorni dal decesso del titolare dell'azienda. 
 

3.Qualora gli eredi non risultino in possesso dei requisiti soggettivi richiesti l'attività potrà 
essere comunque continuata per un periodo massimo di tre anni a far data dal decesso del 
de cuius, utilizzando personale dipendente munito del prescritto requisito, sempre che la 
responsabilità dell'impresa venga assunta dal coniuge,dai figli maggiorenni o minorenni 
emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore.Anche in tal caso la volontà  di 
continuare l'attività deve essere comunicata al Comune entro novanta (90) giorni dal decesso 
del titolare dell'azienda. 
 

4. Nel caso di invalidità,da certificarsi nei modi di legge,o di intervenuta sentenza che 
dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore  artigiano,l’attività può essere 
continuata cosi come previsto nei commi precedenti. 
 

5. Il  trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo 
e donna ed estetista,per atto tra vivi, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi 
subentra nello svolgimento dell'attività,sempre che sia provato l'effettivo trasferimento 
dell'esercizio nei modi di legge ed il subentrante sia in possesso dell'iscrizione all'Albo delle 
imprese artigiane o,in subordine, del requisito professionale relativo,.nonchè di tutti gli 
altri requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla vigente normativa in materia. Il  requisito 
soggettivo di cui al precedente comma deve essere posseduto alla data di acquisto del titolo e 
l'istanza di subingresso deve essere presentata al Comune dal subentrante non oltre 60 gg. da tale 
data, a pena di decadenza. 
 

6. In tutti i casi di cui al presente articolo, l’attività deve essere esercitata dal subentrante o 
dagli eredi del de cuius negli stessi locali in cui risulta autorizzata l'attività per almeno tre (3) 
anni dalla data di acquisto del titolo.pena la revoca dell'autorizzazione. 
 

7. Nel caso di cessazione di attività a qualunque titolo, il titolare dell'autorizzazione,ovvero 
gli eredi del de cuius sono tenuti a comunicare la data della cessazione o della cessione al 
Comune,per i relativi accertamenti,ed a restituire il titolo autorizzatorio. 
 

ART.  10 
Trasferimento dell’esercizio in locali diversi. 

 
1. Chiunque intenda trasferire il proprio esercizio in locali diversi ubicati sul 
territorio cittadino,dovrà presentare al Comune apposita richiesta in bollo.La stessa dovrà 
contenere tutti gli elementi indicati nel precedente articolo 3 e sarà presa in esame dalla 
competente Commissione di cui al precedente articolo 6, nei termini e con le modalità di cui al 
precedente articolo 4. 
 



2. Il trasferimento dell'esercizio in altri locali potrà essere richiesto non prima del decorso di 
tre anni dalla data di acquisto o rilascio del titolo autorizzatorio,nel rispetto dei limiti di 
cui ai precedenti articoli 7 e 8,senza alcuna tolleranza o riduzione. 
 
2/bis. Indipendentemente dai limiti temporali e di distanza di cui al comma precedente, sarà 
consentito il trasferimento dell’esercizio autorizzato ed in attività alla data della richiesta in locali 
che distino al massimo 50 ml. dalla precedente ubicazione. 
 

3. Il rigetto dell'istanza dovrà essere comunicato all'interessato entro il termine di sessanta 
(60) giorni dall'acquisizione della stessa,anche con le modalità di cui ai precedenti 
commi 5 e 6 dell'articolo 3. 
 

ART. 11 
Requisiti tecnico-strutturali dei locali. 

 
1.I nuovi locali destinati all'esercizio dell'attività  di barbiere, parrucchiere per uomo o donna 
ed estetista devono avere caratteristiche dimensionali tali da poter garantire la funzionalità degli 
spazi destinati all'esercizio,essere sufficientemente ampi, illuminati ed areati e conformi alle 
vigenti normative. Essi devono inoltre possedere i sotto elencati requisiti : 
 
a) essere posti esclusivamente a piano terra o rialzato con abbattimento delle barriere 
architettoniche; 
b) il locale di lavorazione deve avere una superficie minima di mq.30 per l'attività di barbiere 
o parrucchiere per uomo,di mq.40 per quella di parrucchiere per donna, di mq.60 per 
quella di estetista, esclusa quella destinata ad uffici,servizi o depositi ; 
c) qualora nei locali vi siano più posti di lavoro la distanza tra essi non potrà  essere inferiore 
a  mt. 1,50, misurata fra gli assi delle sedie o poltrone ; 
d) gli esercizi con attività congiunta di barbiere o parrucchiere per uomo e donna ed 
estetista devono essere strutturati con locali nettamente separati per le due attività.con 
comunicazione interna, ed avere almeno due posti di lavoro per ciascuna attività ; 

e) Nel caso previsto dal comma 4 art.2, alle attività di manicure, pedicure, visagista dovrà 
essere riservato apposito locale o cabina di non meno di mq. 10 di superficie, in aggiunta alle 
superficie  minime autorizzate per la attività  principale,di cui alla precedente lettera b ; 
 
2. Sono escluse dal computo della superficie di esercizio quei locali che abbiano un’altezza 
minima interna inferiore a mt. 2,70; 
 

3. E’ fatto obbligo al titolare dell'azienda di acquisire, prima dell'inizio dell'attività,tutte 
le certificazioni di legge prescritte per l'esercizio dell'attività corrispondente. 
 

ART. 12 
Ampliamenti, modifiche, trasformazioni. 

 



1. Coloro che intendono ampliare o modificare un esercizio già autorizzato, dovranno 
preventivamente presentare al Sindaco, con le modalità di cui al precedente art.3, apposita 
istanza in bollo nella quale si chiede l'autorizzazione ad ampliare o modificare l'esercizio stesso . 

2. Alla richiesta di cui al comma precedente va obbligatoriamente allegata la sotto 
notata documentazione redatta e firmata da tecnico abilitato iscritto in apposito Albo 
professionale : 
 
a) grafici del progetto di modifica o ampliamento in scala 1/100 ; 

b) relazione illustrativa,nella quale siano specificati gli interventi a farsi ; 

c) certificazione del tecnico che attesti, sotto la propria personale responsabilità, che 
l'ampliamento o le modifiche non comportino trasformazioni di carattere urbanistico soggette 
ad autorizzazioni, ovvero apposita autorizzazione che consenta le modifiche  richieste . 
 

3. Il Comune,entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della 
richiesta,autorizzerà lo ampliamento o la modifica dell'esercizio senz' altra formalità ,sempre 
che l'istanza risulti conforme a quanto disposto nei commi precedenti. Con la stessa nota il 
Comune darà al richiedente un termine per l'esecuzione dei lavori non superiore a 
novanta (90) giorni,fatta salva eventuale richiesta di proroga non superiore ad 
ulteriori trenta (30) giorni,sempre che la stessa venga richiesta precedentemente 
allo scadere del termine iniziale. 
 

4 Il richiedente comunicherà con apposita nota l'avvenuta esecuzione dei lavori 
e dalla data dell'acquisizione di quest'ultima il Comune provvederà alle relative 
variazioni sull'autorizzazione originaria entro il termine di giorni sessanta 
(60),previa verifica di conformità da parte di tecnico comunale. 
 

ART. 13 
Requisiti igienici dei locali. 

 
1. L'autorità sanitaria locale è competente a certificare la rispondenza dei 
locali,dal punto di vista igienico-sanitario,alla vigente normativa in materia.Essa 
è competente,unitamente a tutti gli altri organismi previsti per legge,al controllo 
sul costante possesso dei requisiti in parola,da parte delle aziende esercenti 
l'attività di cui al presente Regolamento,irrogando,nel caso.le dovute sanzioni. 
 

2. I locali destinati all'esercizio di barbiere,parrucchiere per uomo e donna ed 
estetista devono possedere i seguenti requisiti : 

a) Avere al loro interno la disponibilità di un bagno con relativo antibagno,con 
pavimento e pareti lavabili ed impermeabili fino a 2 mt di altezza da terra,distinti 
per uomo e donna e dotati di ingressi separati,qualora trattasi di attività 
congiunta.Nell'antibagno deve essere sistemato un lavandino con acqua potabile 
corrente,munito di comando a gomito e provvisto di distributore automatico di 
sapone ad uso individuale. 

b) Qualora manchi nel locale dell'azienda o in alcuni di essi una apertura di 
riscontro,l'areazione deve essere assicurata mediante applicazione di un 



dispositivo meccanico di estrazione dell'aria, 
 c) Nei locali di lavoro devono esserci almeno 2 lavandini fìssi di maiolica o 
materiale similare ed acqua corrente calda e fredda e potabile,per l'uso diretto 
dei clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite. I lavandini devono essere 
provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto.In nessun 
caso,comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico. 

d) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti 
fino all'altezza di mt.2 dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e 
lavabili. 
 

3. E' fatto obbligo a tutti i soggetti esercenti le attività di barbiere, parrucchiere 
ed estetista, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di munirsi 
entro gg.180 da detta data  di apposita autorizzazione sanitaria. 
 

ART. 14 
Arredamento, attrezzature e dotazioni degli esercizi. 

 

1. Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento devono 
essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura,lavabile e disinfettabile,per 
contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione 
di quella pulita,nonche di una cassetta per la raccolta giornaliera delle 
immondizie. 
 

2. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una 
completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione . 
 

3.Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità 
sufficiente onde poter essere cambiata ad ogni servizio; devono essere inoltre 
disponibili all'interno del locale di esercizio rasoi,forbici,pennelli ed accessori in 
proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei posti di 
lavoro,nonchè un pacchetto di pronto soccorso. 
 

4. Gli esercizi devono essere forniti di sedili o poltrone rivestiti di materiale 
lavabile.Nel caso in cui fossero utilizzate poltrone munite di poggiatesta,queste 
devono avere idonea copertura da rinnovarsi dopo ogni utilizzazione. 
 

5. E' fatto obbligo a tutti gli esercenti di cui al presente Regolamento adeguare i 
locali alla normativa in materia di sicurezza degli impianti (Legge n.46/90) 
nonché utilizzare apparecchiature conformi ed autorizzate secondo la vigente 
normativa europea e nazionale  
 

6. Tutte le attrezzature presenti nell'esercizio devono essere certificate idonee 
nelle forme di legge.Il titolare dell'esercizio,ovvero il preposto ad esso .è 
comunque personalmente responsabile dei danni provocati a terzi nell'esercizio 
dell'attività a norma delle vigenti disposizioni di legge. 
 



ART. 15 
Conduzione igienica dell’attività. 

 

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità  dell'osservanza delle 
seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:   

a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e 
disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti o approvati dalla competente autorità sanitaria ; 

b) gli attrezzi taglienti (rasoi e gli altri ferri),nonchè le spazzole,pettini ed ogni altro 
attrezzo utilizzato per acconciare i capelli devono essere sempre tenuti accuratamente 
puliti e, prima dell'uso.devono essere sempre disinfettati e sterilizzati con apposite 
sterilizzatrici e procedure riconosciute idonee allo scopo dalla competente autorità 
sanitaria..Inoltre,le lamette dei rasoi devono essere sostituite ad ogni taglio. 

c) tutti i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività non dovranno contenere sostanze 
tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere,per le tinture,ai requisiti prescritti dal D.M. 
18.6.1976 e successive modificazioni ; 

d) è  proibito radere la barba e tagliare i capelli o effettuare qualsiasi altro trattamento alle 
persone che presentino lesioni infiammatorie,a meno che non siano munite di rasoi,pettini,forbici 
e spazzole per uso personale ; 

e) l'esercente è tenuto a segnalare al competente servizio sanitario casi o focolai,anche 
sospetti,di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e 
di eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi ; 

f) e' fatto obbligo dell'uso dei guanti al titolare dell'esercizio o al personale dipendente che 
adopera cosmetici o altro materiale di cui all'art.7 del R.D. 30.10.1924,n.l938 e che,per il 
sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di 
tioglicolati.Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il sei per 
cento; 
g) è fatto obbligo a tutti gli esercenti di detenere un registro di carico e scarico dei rifiuti 
speciali che vanno smaltiti a mezzo idonee ditte riconosciute dalla Regione. 
 

ART. 16 
Controllo sanitario del personale 

 

1.Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi,comunque adibito nell'esercizio,deve 
essere  munito di libretto di idoneità sanitaria,rilasciato dal competente servizio dell'Autorità 
Sanitaria,dal quale risulti l'immunità da malattie infettive e diffusive . 
 

2. I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia 
dal conduttore dell’esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono 
soggetti a rinnovazione annuale di validità, previa controlli sanitari da praticarsi sempre a cura 
del servizio sanitario competente. 
 

3.Il titolare dell'esercizio è tenuto ad informare tempestivamente la competente autorità 
sanitaria locale di ogni forma di malattia infettiva,anche sospetta,particolarmente della 
pelle, che si manifestasse sul personale dipendente, provvedendo nel contempo ad allontanarlo 



dall'esercizio. Egli è altresì tenuto ad allontanarsi immediatamente dall'esercizio nel 
caso in cui risulti personalmente affetto da qualsiasi malattia infettiva contagiosa 
o da lesioni cutanee contagiose,dandone nel contempo notizia alla competente 
autorità sanitaria locale.In tale ultima ipotesi è data facoltà al conduttore 
dell'esercizio di nominare un sostituto in possesso dei requisiti professionali 
previsti dalla legge per il tempo necessario alla guarigione. 
 

ART. 17 
Termine per sistemazione locali già adibiti ad esercizio. 

 

1. Qualora il locale adibito ad esercizio di barbiere,di parrucchiere per uomo o 
donna e di estetista già autorizzato non risponda alle disposizioni di cui ai 
precedenti articoli, il Sindaco assegna al titolare dell'impresa un congruo termine 
che,in ogni caso, non potrà essere superiore a 30 giorni.per l'esecuzione dei 
lavori di adeguamento e la provvista delle forniture prescritte dall'autorità 
sanitaria competente. 
 
2. Il Sindaco disporrà con propria ordinanza la chiusura dell'esercizio il cui 
titolare,nel termine assegnato,non abbia provveduto all'esecuzione dei lavori e 
delle forniture. 
 

ART. 18 
Orari degli esercizi 

 

La disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi, del riposo 
settimanale e delle festività sarà determinata annualmente dal Sindaco con 
apposita ordinanza,sentite le organizzazioni sindacali di categoria. 
 

ART. 19 
Tariffe. Obbligo di affissione. 

 
 

1.In ogni esercizio di cui al presente regolamento deve essere affissa e bene in 
vista alla clientela la tabella riportante le tariffe per ogni singola prestazione 
applicate nell'azienda 
 
2. Le tariffe,concordate tra le Associazioni sindacali e di categoria, saranno 
approvate annualmente dal Sindaco con proprio provvedimento e resteranno in 
vigore per l'intero- anno solare. Esse avranno riguardo a minimi e massimi entro 
i quali i singoli operatori potranno scegliere quelle applicabili alla loro azienda. 
 
3 Eventuali variazioni tariffarie potranno essere richieste annualmente al Sindaco,con 
motivate proposte,dalle Associazioni sindacali e di categoria,nonchè dalle associazioni di 
consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 



 
ART. 20 
Sanzioni. 

 
1.Il Sindaco ordina con proprio provvedimento la chiusura dell'esercizio 
sprovvisto delle autorizzazioni di cui al presente regolamento. .L'ordinanza del 
Sindaco costituisce titolo esecutivo ed è  spedita con l'applicazione della formula 
prevista dall'art.475 c.p.c. 
 

2. Chiunque attivi un esercizio di cui al presente regolamento senza la prescritta 
autorizzazione,oltre a quanto previsto al comma precedente,sarà punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire un 
milione ad un massimo di lire due milioni,con le procedure di cui alla legge 24 
novembre 1981,n.689. Sarà ulteriormente punito, con la medesima sanzione 
operatore che abbia aperto l'esercizio senza l'autorizzazione amministrativa e 
senza la relativa qualifica professionale. 
 

3.Con la stessa pena di cui al comma precedente sarà punito il trasgressore alle 
norme del presente regolamento di cui al comma 2 dell'art. 1 (svolgimento 
attività in forma ambulante),all'art.10 (trasferimento in altri locali senza 
autorizzazione),all'art.l2 (variazioni tecnico-strutturali dell'esercizio senza 
autorizzaz.),agli artt. 13-14-15-16 (violazioni norme igienico-sanitarie),al comma 2 
dell'art. 19 (violazione norme sulle tariffe)  
 

4. Sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un 
minimo di lire 200.000 (duecentomila) ad un massimo di lire 1.200.000 
(unmilioneduecentomila) il contravventore alle disposizioni di cui al comma 6 
dell'art 5 (mancata affissione dell'autorizzazione nel locale),al comma 7 dell'art. 5 
(mancata vidimazione annuale entro i termini previsti),al comma 1 dell'art. 19 
(mancata affissione delle tariffe).Sarà punito con la medesima sanzione 
l'esercente che operi nelle giornate di chiusura disposte dal Sindaco con apposita 
ordinanza. 
 

5. Sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
un minimo di L, 100.000 ad un massimo di L.600,000 l’esercente che svolgerà 
l’attività oltre l’orario di lavoro di cui alla citata ordinanza sindacale. 
 

6. Chiunque,senza autorizzazione,trasferisce l'esercizio in altri locali 
(art.l0),amplia o modifica l’esercizio (art.12),ovvero viola le disposizioni di 
carattere igienico-sanitario di cui ai precedenti artt.13-14-15 e 16,oltre alle 
sanzioni di cui al precedente comma 3,è punito con la sospensione dell'attività 
fino a trenta (30) giorni.In tale periodo il titolare dell'esercizio è tenuto a 
regolarizzare la posizione a pena di decadenza dell'autorizzazione. 
 
7. Soggiace parimenti alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino 



a dieci giorni,chiunque risulti destinatario di almeno tre sanzioni di cui ai 
precedenti comma 4 e 5,anche per violazioni diverse, comminate nel corso di 
ciascun anno di attività. 
 
8. Tutti gli Organi di vigilanza sono tenuti a trasmettere senza indugio al 
competente Ufficio Comunale copia del verbale di trasgressione o copia del 
provvedimento con il quale vengono irrogate sanzioni a carico del trasgressore al 
presente Regolamento. 
 

ART. 21 
Norma finale 

 
Il presente Regolamento,sottoposto al parere della Commissione comunale di 
cui all’art..3 della legge 1142/70,entrerà in vigore,sentito il parere della 
Commissione Provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 
1956,n.860,in uno all'esecutività della deliberazione d'approvazione. 


