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 SCHEDA DI RILEVAZIONE ATTIVITA’  - SETTORE PARRUCCHIERI E ACCONCIATORI 
 
 

Ragione sociale ________________________________________________ P.IVA __________________________ 

 
Unità Locale ____________________________________________________ N. operatori presenti ___________ 

      
 
       

MISURE DI PREVENZIONE 

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID - 19 

     Ambienti SI NO 

Sono chiaramente evidenziate  le zone di passaggio , di lavoro e di 
attesa? 

  

E’ prevista modalità di distanziamento tra una postazione di lavoro e 
un’altra ?  

  

Il numero di persone presenti nel locale è limitato allo stretto 
indispensabile? 

  

Sono presenti riviste o altri oggetti di uso promiscuo nel locale?   

Le attività avvengono esclusivamente su prenotazione?   

In fase di prenotazione il gestore informa il cliente circa la necessità di 
osservare le misure di igiene personale ( es. lavaggio della barba) prima di 
recarsi al locale?* 

  

Il cliente accede da solo nel locale? ( ad eccezione fatta per minori e 
disabili)* 

  

La presenza nel locale è limitata al tempo necessario del trattamento?   

All’ingresso viene consegnata al cliente borsa o sacchetto individuale 
monouso per gli effetti personale  da restituire a fine servizio?* 

  

Viene tenuta registrazione delle prenotazioni per 14 gg. Al fine del 
tracciamento di possibile contagio? 

  

                                            
Note: ____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________                                       
 
 

Fase di svolgimento dell’attività SI NO 

I trattamenti di taglio e acconciatura sono preceduti da lavaggio dei 
capelli?* 

  

I clienti utilizzano la mascherina? ( eccezion fatta per il trattamento della 
barba) 

  

Vengono forniti ai clienti una mantella o grembiule monouso?   

Se  le mantelle non sono del tipo usa e getta, vengono lavate a 60° C per 
trenta minuti?* 
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Vengono conservati asciugamani e mantelle non usa e getta e già 
utilizzate in apposito contenitore con sacco in plastica impermeabile fino 
al momento del lavaggio?* 

  

L’acconciatore rimane alle spalle del cliente per tutte le operazioni che 
può eseguire in detta posizione?* 

  

 
Note: ____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________                                       
 
 

Misure igienico sanitarie SI NO 

Sono posizionate soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-
alcooliche o similari per l’igiene delle mani  all’ingresso e in corrispondenza 
delle postazioni di lavoro? ( devono essere dotati di erogatore per evitare 
il contatto con il flacone) 

  

Vengono sanificati dopo ogni trattamento/servizio le postazioni di lavoro, 
l’area di lavoro e gli strumenti utilizzati? 

  

Vengono disinfettate frequentemente le superfici comuni? ( maniglie, 
corrimani, pos,ecc.) 

  

Vengono puliti giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi 

igienici?* 
  

Vengono mantenute aperte costantemente le finestre di spogliatoi e 
servizi igienici?* 

  

In caso di areazione forzata in spogliatoi e servizi igienici, viene lasciata 
costantemente in funzione? * 

  

Viene costantemente garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente 
nei locali di lavoro, favorendo l’aerazione naturale, anche lasciando 
aperta la porta di ingresso? 

  

Qualora possibile, è stata eliminata la funzione di ricircolo dell’aria negli 
impianti di raffrescamento/riscaldamento? 

  

Sono posizionati nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti?*   

 
Note: ____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________   
 
                                     
 

Misure specifiche per lavoratori SI NO 

Vengono utilizzate per l’intera giornata di lavoro mascherine chirurgiche?   

Vengono utilizzati guanti in nitrile che devono essere cambiati ad ogni 
cliente? 

  

Vengono utilizzati dal personale  camici usa e getta/monouso per ogni 
cliente? 

  

In caso vengano lavati , i camici vengono trattati con prodotti specifici ad   
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una temperatura di almeno 60° per almeno trenta minuti ?* 

Vengono utilizzate in caso di trattamenti a viso e barba  idonee visiere o 
schermi facciali? 

  

Se Si, vengono  sanificati dopo ogni utilizzo con acqua e detergenti 
comuni e quindi disinfettati? 

  

Il personale addetto alla cassa, qualora presente, utilizza apposita 
mascherina ? 

  

E’ presente in cassa liquido idro-alcoolico per la disinfezione delle mani?   

 
Note: ____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________     
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
*Riferimento a norme INAIL 
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