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LINEE GUIDA PER I SERVIZI DEI PARRUCCHIERI 
(linee guida INAIL del 13 maggio 2020) 

 

Misure organizzative, di prevenzione e protezione  

 

RICORDA - la progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da un’analisi 
dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio da contagio nell’ottica del 
distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Per tali tipologie di 
misure di contenimento del contagio è stata prevista una distinzione tra “misure organizzative 
generali”, fasi di “prenotazione, accoglienza e conclusione del servizio” e fase di “svolgimento 
delle attività”. 

 

Misure organizzative generali: 

- programmazione attività in base ai tempi medi necessari per i trattamenti; 

- predeterminare, ove possibile, i tipi di trattamento già alla prenotazione; 

- riorganizzare gli spazi ad esempio introducendo barriere di separazione (in particolare aree di 

lavaggio) e utilizzare le zone normalmente impiegate per l’attesa come aree per l’attesa 

tecnica (es. tempo posa colore); 

- zonizzare chiaramente gli spazi (attesa / lavoro / lavaggio); 

- prevedere distanza minima di due metri tra le postazioni; 

- ridurre al minimo essenziale il numero delle persone presenti nei locali contemporaneamente;

- prevedere massima flessibilità oraria e/o turnazione dei dipendenti; 

- se possibile lavorare con porte o finestre aperte; 

- eliminare qualsiasi oggetto ad uso promiscuo (es. riviste o giornali). 

 

Fasi di prenotazione, accoglienza e conclusione del servizio 

- vietare l’accesso a clienti con sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C, 

attraverso informazione preventiva; 

- lavorare soltanto su prenotazione (on-line o telefonica) e gestire i tempi per evitare 

sovrapposizione di clienti; 

- già in fase di prenotazione il cliente andrà informato circa la necessità di osservare misure 

igieniche preventive (es. lavaggio barba) prima di accedere ai locali; 

- i clienti accederanno da soli ai locali, eventuale necessità di accompagnatori per clienti che 

necessitano di assistenza andranno concordate  in fase di prenotazione; 

- il cliente rimane all’interno del locale esclusivamente per il tempo necessario ai trattamenti; 
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segue prenotazione, accoglienza e conclusione del servizio 

- gli effetti personali dei clienti saranno raccolti all’accesso in busta monouso e restituiti alla 

fine dei trattamenti; 

- privilegiare i pagamenti elettronici ed evitare di maneggiare denaro contante. 

 

Fasi di svolgimento delle attività: 

- taglio e acconciatura devono sempre essere preceduti dal lavaggio dei capelli; 

- obbligo per i clienti dell’utilizzo di mascherine di comunità a partire dall’ingresso nel locale ed 

eccezione del tempo necessario per eventuali trattamenti particolari che lo inibiscono (es. cura 

della barba); 

- fornire al cliente una mantella o un grembiule monouso ed utilizzare asciugamani monouso da 

richiudere una volta utilizzati in sacco di plastica fino al momento del conferimento o del 

lavaggio. (in caso di tessuti riutilizzabili il  lavaggio dovrà essere almeno 60°C per 30 minuti); 

- svolgere le procedure rimanendo alle spalle del cliente ogni volta possibile (a tal fine 

privilegiare la conversazione attraverso lo specchio). 

 

Misure igienico sanitarie: 

- Posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri 

principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del 

Ministero della Salute) per l’igiene delle mani all’ingresso e in corrispondenza delle postazioni 

di lavoro a disposizione del personale e della clientela, con erogatori tali da evitare il contatto 

con il flacone; 

- sanificare dopo ogni trattamento/ servizio l’area di lavoro e gli strumenti utilizzati (ad es. 

forbici, pettini, etc.) oltre le normali procedure di prevenzione in atto per il settore (vedere 

Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 del 25 aprile 2020); 

- Disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese 

tastiere, POS, maniglie, corrimani, etc.); 

- Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici con prodotti specifici. In 

tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli 

estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di apertura; 

- Garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di lavoro favorendo, in ogni caso 

possibile, l’aerazione naturale anche mantenendo la porta di ingresso aperta; 

- Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di 

riscaldamento/raffrescamento (vedere Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 21 aprile 2020); 

- Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti. 

 


