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INDICAZIONI SUL PROTOCOLLO DA SEGUIRE PER LA RIAPERTURA 
 
Il Governo sta mettendo a punto dei protocolli da seguire per le varie categorie commerciali. Così anche per 
i Centri estetici, di Pmu, tatuaggio ecc. 
 
Data fissata per la riapertura dei Centri estetici: 1 GIUGNO. 
 
Una task force di tecnici ed esperti sta valutando in queste ore quali settori economici potranno riaprire e 
quando. Secondo le indiscrezioni, la task force sta lavorando sulla fase 2 assegnando una “classe di rischio 
integrato” ad ogni codice Ateco: rischio basso, medio o elevato in relazione al coronavirus. Per ogni attività 
produttiva si starebbero valutando due aspetti: una “classe di aggregazione sociale” e una “classe di 
rischio integrato“.  
 
Le attività degli estetisti e operatori pmu, svolte su appuntamento, non comportano un elevato rischio da 
aggregazione sociale, ma non si può non riconoscere che mantenere la distanza da un metro, generalmente 
consigliata dalle norme di sicurezza anti-Covid19, è impossibile trattandosi di trattamenti alla persona, 
 
Consultando anche le varie associazioni di categoria (Cna, Confcommercio Ascom, ecc) le misure in 
previsione per i nostri Centri sono: 
 
Trattamenti solo su appuntamento (avvisare il cliente che gli verrà controllata la temperatura in ingresso e 
se superiore a 37,5° il trattamento non verrà eseguito). 
 
Prevedere un tempo utile (30 minuti) tra la fine di un appuntamento e l’inizio del successivo per evitare 
sovrapposizione tra i clienti e per poter effettuare le misure di igienizzazione previste. 
 
Un solo cliente per volta da trattare 
 
Consigliamo di predisporre un Documento che deve firmare il Cliente all’arrivo dove dichiara di non essere 
malato, di non essere in quarantena, di non essere stato a contatto con persone in quarantena, di non 
avere nessun sintomo influenzale, tosse ecc. 
 
Misurare la temperatura alla cliente in entrata con termometro a infrarossi da poggiare sulla fronte. Se la 
temperatura supera i 37,5° la cliente non potrà effettuare il trattamento.  
 
Invitare il cliente a igienizzarsi le mani con soluzione Gel alcolica che abbiamo messo a disposizione in un 
apposito spazio attrezzato. Invitarlo successivamente a infilarsi i copri scarpe monouso, i guanti in nitrile 
che abbiamo messo a disposizione e a infilarsi la mascherina chirurgica che abbiamo messo a disposizione. 
Se la cliente è già dotata di mascherina e guanti, vi suggeriamo a tutela vostra di sostituirli con quelli messi 
a disposizione dal nostro Centro. Solo così abbiamo la sicurezza che i Dpi svolgano appieno la loro funzione.  
Facciamo indossare alla cliente un camice monouso sopra i vestiti. 
 
L’operatore dovrà essere dotato di mascherina FFP3. Se la mascherina ha un filtro di espulsione dell’aria 
sarebbe meglio aggiungere sopra una mascherina chirurgica per proteggere anche la cliente. Guanti in 
nitrile e tuta o camice protettivo (monouso o lavabile e igienizzabile e copriscarpe e bracciali monouso se il 
nostro camice non li copre o è lavabile) e maschera visiera facciale o occhiali protettivi con valvola. 
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Al termine del trattamento la cliente dovrà togliersi i dispositivi ti protezione individuale come ultima cosa 
priva di andare via. E’ meglio predisporre un contenitore per la raccolta dei rifiuti biologici fuori dalla sala 
dove lavoriamo dove la cliente potrà gettare da sola mascherina, guanti e camice. Meglio se il contenitore è 
dotato di coperchio. La cliente dovrà aprirlo, gettare i monouso e richiuderlo. 
 
In attesa della cliente successiva occorre igienizzare tutta la nostra postazione con prodotti igienizzanti 
battericida o prodotti ad alto contenuto alcolico. Igienizzare il macchinario, il carrellino, lo sgabello, il 
lettino, le maniglie delle porte e tutti gli ambiti che sono stati toccati dalle nostre operazioni. Dove è stata 
apposta la pellicola protettiva (sul macchinario, sulla lampada, sulla seduta dello sgabello, ecc ) rimuoverla 
e sostituirla con una nuova. Così sostituire ovviamente tutti i monouso utilizzati per il trattamento 
(monouso per la penna dermografo, vassoio, gambali, maschera facciale o occhiali ecc.). Sterilizzare tutti gli 
strumenti non monouso. 
 
Ricordarsi di igienizzare anche gli altri ambienti del Centro dopo il passaggio del cliente (Servizi igienici, 
spogliatoio se esiste, maniglie delle porte, ecc 
 
Gettare e sostituire i nostri guanti, i bracciali monouso, il telino monouso collocato sopra il lettino e gettarlo 
nel contenitore dei rifiuti biologici (guanti per ultimi). 
 
Il nostro lettino è bene che sia ricoperto di coprilettino plastificato dove sopra predisporre la carta 
monouso a copertura totale del lettino. (se si usa la carta a rotolo a strappi è meglio predisporne due 
strappi che si sovrappongono al centro in modo da coprire totalmente anche i bordi e i fianchi del lettino. In 
ogni caso, al termine del trattamento, dovrà essere sostituito o lavato e igienizzato anche il coprilettino 
plastificato con appositi prodotti. Se non abbiamo il coprilettino occorre una accurata detersione con 
igienizzanti battericida o ipoclorito di sodio-candeggina o alcool denaturato. 
 
Utilizzare tutti i prodotti monouso come già facciamo. (Cappucci portacolore monouso sterilizzati, aghi 
sterilizzati monouso, vassoi monouso, ecc.)  
 
Ricordiamo che anche sulle mani con i guanti può essere utilizzato il gel alcolico quando necessario. 
Finito il trattamento occorre arieggiare il locale. Ricordiamo che è proibito utilizzare i condizionatori perché 
sono veicolatori di batteri.  
 
Finita la giornata lavorativa lavare pavimenti e tutte le zone coinvolte con igienizzanti battericidi o alcolici. 
Lavare alle alte temperature o disinfettare con prodotti igienizzanti tutti i nostri materiali in tessuto che 
intendiamo riutilizzare.  
 
Attenzione per coloro che hanno altri strumenti di trattamento dell’area nei locali. Verificare a seconda 
della tipologia del trattamento dell’aria e del macchinario utilizzato la giusta procedura da seguire e le 
caratteristiche tecniche. A puro esemplificativo ma non esaustivo, ad esempio il ciclo di aspirazione e il 
ricambio dell’aria va effettuato nei locali senza la presenza dei clienti. Se siete dotati di macchinari che 
ionizzano l’aria, di solito il trattamento deve essere eseguito e completato prima della presenza di persone 
nei locali. E poi i locali vanno arieggiati prima di poter essere utilizzabili.  
 
Ricordiamo che la trasmissione avviene attraverso le goccioline (droplet) che vengono prodotte e diffuse 
nell’ambiente mentre parliamo, tossiamo, starnutiamo. Se queste goccioline vengono a contatto con le 
mucose di una persona (per esempio quelle della bocca, degli occhi o del naso), direttamente o perché 
trasportate dalle mani, il virus può introdursi nell’organismo e causare la malattia. 
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Queste goccioline rimangono sospese nell’aria per poco tempo e sono in grado di percorrere una distanza 
breve: la trasmissione diretta da persona a persona avviene prevalentemente se la distanza tra i due 
soggetti è inferiore a 1 metro.  
Per questo è utile e sufficiente arieggiaire i locali al termine di ogni trattamento. Mentre le goccioline 
possono rimanere attive per molte ore (a seconda dell’ambiente) sulle varie superfici dove viene a 
contatto.  
Ricordiamo inoltre di: 
evitare di toccare bocca, naso e occhi (principali vie di accesso del virus) con le mani sporche; 
lavare frequentemente e accuratamente le mani con acqua e sapone o gel disinfettante a base di alcool; 
non condividere con altri asciugamani, bicchieri, ecc. 
Qual è il periodo di incubazione? 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le altre istituzioni internazionali ritengono, sulla base dei 
dati disponibili e dell’esperienza con altre infezioni da coronavirus, che la durata del periodo di incubazione 
possa variare tra 1 e 14 giorni. Da un’analisi degli studi oggi disponibili, l’OMS  ha stimato che la mediana 
del periodo di incubazione è tra 5 e 6 giorni, ovvero che la maggioranza delle persone sviluppa sintomi 
entro quell’intervallo. Prendere la temperatura all’ingresso dei nostri clienti quindi è solo una precauzione 
aggiuntiva ma non garantisce che la cliente non sia in incubazione o soggetta asintomatica. 
 
Per i centri che hanno più personale e più clienti contemporaneamente? 
Solo alcune considerazioni di buon senso in attesa del Protocollo ufficiale. Occorre estendere le indicazioni 
precedenti per ogni operatore e il cliente che sta nel centro. Le situazioni possono variare molto ma 
occorrerà garantire la distanza di sicurezza tra le varie postazioni e tra cliente e cliente in tutte le fasi del 
trattamento e se ciò non fosse possibile attrezzarsi con separatori in plexiglas igienizzabili. Protocolli 
specifici saranno elaborati per il personale anche per le fasi di organizzazione del lavoro interne.  
 
Tipologie mascherine e Dpi 
 
Mascherine FFP2 KN95 FFP3  
Sono le mascherine indicate a proteggere gli operatori sanitari coinvolti direttamente nella assistenza in 
situazioni di pericolo o per l’assistenza a un paziente certamente o probabilmente infetto da SARS-CoV-2. 
Sono quelle indicate per l’operatore che esegue trattamenti nei centri estetici, trucco permanente 
ecc. Filtrano tutte le particelle, anche quelle più piccole. E’ un dispositivo il cui potere filtrante dura alcune 
ore, va quindi sostituito al temine del ciclo lavorativo giornaliero. E’ un dispositivo monouso. 
 
Mascherine chirurgiche Tipo 1 ISO134885 – ISO9001  
Le Mascherine chirurgiche hanno una diversa funzione rispetto alle Ffp2 e Ffp3: servono per limitare la 
diffusione di agenti biologici pericolosi nell’aria, non proteggono invece chi le indossa nella fase di 
inspirazione. Sono utili quindi in fase di uscita, non di entrata. Questa tipologia di mascherine è adatta per 
le clienti. E’ monouso e dura alcune ore. Puoi fornirla a tutte le clienti quando entrano nel tuo Centro. Se 
una cliente viene già fornita della sua mascherina chirurgica, è comunque meglio fornirgli una mascherina 
nuova per tutto il tempo del trattamento. Hanno una protezione per chi la indossa molto limitata, ma 
servono a impedire la emissione di particelle potenzialmente infettanti verso l’ambiente esterno e per le 
persone che sono nei pressi. 
 
Mascherina tipo chirurgico in tessuto  
Questa tipologia di mascherine è adatta per le clienti. Rispetto a quella monouso può essere riutilizzata 
perchè lavabile alle alte temperature e igienizzabile. 
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Le Mascherine chirurgiche hanno una diversa funzione rispetto alle Ffp2 e Ffp3: servono per limitare la 
diffusione di agenti biologici pericolosi nell’aria, non proteggono invece chi le indossa nella fase di 
inspirazione. Sono utili quindi in fase di uscita, non di entrata.  
 
Maschera grande di protezione facciale  
E’ utile ricordare che gli operatori sanitari che lavorano nei reparti a rischio, oltre alle mascherine FFP3, 
indossano altri dispositivi di protezione come schermi, occhiali, tute, perché il virus oltre a penetrare da 
naso o bocca può anche penetrare attraverso le congiuntive, cioè le mucose degli occhi. Per questo motivo  
 
raccomandiamo a tutti gli operatori che eseguono trattamenti (estetici, Pmu, tatuaggio) dove  è impossibile 
mantenere la distanza di sicurezza prescritta di dotarsi di una “schermatura completa” per ridurre 
drasticamente le possibilità di contagio. La maschera facciale fa parte integrante dei Kit monouso 
indispensabili per poter lavorare in sicurezza. 
 
Termometro digitale a infrarossi  
Per misurare la temperatura alle clienti all’entrata dello studio o del negozio. Le nuove linee guida in 
preparazione dalle varie Confederazioni (Cna, Confcommercio, ecc) prevedono per le attività di estetica, 
tatuaggio, trucco permanente, barbieri e parrucchieri di misurare obbligatoriamente la temperatura ai 
clienti in entrata. All’ingresso si dovrà misurare la febbre e chi ha più di 37,5 non potrà entrare. Il 
termometro a infrarossi è parte integrante del Kit che ogni operatore deve avere per poter lavorare in 
sicurezza. 
 
Disinfettante detergente liquido gel alcolico battericida per cute integra ad uso esterno.  
Sapone gel antisettico disinfettante, indicato per la disinfezione delle mani e della pelle per operatori 
dermopigmentisti, tatuatori, del personale medico e paramedico ed in tutte le situazioni professionali che 
richiedono una rigorosa asepsi delle mani. Indicato per il lavaggio e la disinfezione in: centri estetici, 
ospedali, case di cura, ecc. 
 
Disinfettante spray ad azione battericida. 
Disinfettante spray ad azione battericida. Consente una disinfezione rapida ed efficace di ambienti ad 
elevata frequentazione che possono compromettere la qualità dell’igiene e la salute: studi professionali 
(estetisti, parrucchieri, centri benessere, terapisti, ecc.), sale d’attesa, strutture ricettive, ospedali, 
ambulatori, studi medici, palestre. E’ un prodotto studiato per soddisfare principalmente le esigenze 
d’igiene e disinfezione in ambito professionale e domestico di: ambienti, oggetti, superfici, muri e pareti, 
unità interne ed esterne di climatizzatori (fisse, mobili, autoveicoli), riscaldamento e refrigerazione e parti. 
Neutralizza contemporaneamente qualsiasi tipo di cattivo odore e odore sgradevole generato da cibo, 
fumo, microrganismi, reazioni organiche (p. es. saliva, urina, sangue, deiezioni), dai tessuti, materiali in 
pelle, arredi e complementi d’arredo, pulsantiere di ascensori, ecc. 
Disinfezione di oggetti e materiali vari quali ceste per biancheria, tessuti, pelle, tendaggi, tappeti, 
moquette, poltrone, divani, cuscini, suppellettili, calzature, abbigliamento, attrezzatura varia, 
apparecchiature d’ufficio, cestini dei rifiuti, telefoni, interruttori elettrici, maniglie di porte e finestre, 
carrelli, librerie, arredi e complementi d’arredo, ecc. 
 
Disinfettante battericida con nebulizzatore. 
Attività battericida, batteriostatica e germicida. Nel settore del Trucco permanente particolarmente adatto 
per la pulizia del macchinario pmu e dermografo e per gli strumenti estetici annessi e di 
ausilio. Particolarmente indicato anche per quelle superfici delicate come i portapigmenti in plexiglas, tutte 
le superfici plastiche e in policarbonato ma anche i prodotti in pelle sintetica che si riutilizzano. 
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