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30 novembre 2020
Lombardia ZONA ARANCIONE
Per quanto riguarda i servizi alla persona, col passaggio in zona arancione possono riaprire anche i
centri estetici, oltre ai parrucchieri che non hanno mai chiuso
Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
•
•

•

•

•

i clienti possono rimanere nel locale per il tempo necessario all’erogazione del servizio. Consentire
la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale.
L’operatore e il cliente che per l’espletamento del servizio devono stare a meno di 1 metro devono
indossare una mascherina a protezione delle vie aereI ce (l’operatore inoltre deve indossare la
visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della
mansione, la mascherina deve essere FFP2 senza filtro per estetisti e tatuatori). E’ consentito
praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e
alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio
Inibire l’accesso al bagno turco ed ambienti con caratteristiche assimilabili. Potrà essere consentito
l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo. è consentito l’utilizzo della
sauna con temperatura stabile tra 80 e 90 °C assicurando il distanziamento interpersonale di almeno
1 metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale.
Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e
docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro, gli indumenti e oggetti personali devono
essere riposti dentro la borsa personale; non consentire l’uso promiscuo degli armadietti. Il cliente
accede alla doccia abbronzante, regolarmente arieggiata tra un cliente e l’altro, munito di calzari
adeguati al contesto.
La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in
alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.
Zona arancione: Nessuna restrizione
Zona rossa: Chiusi centri estetici e tatuatori

