COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 09835291

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7
SERVIZIO 3°
SUAP-COMMERCIO
suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO
( art. 35, D.lgs n. 33/2013 )

Esercizio di attività di Estetista
Breve descrizione del procedimento:
Rientrano nell’attività di estetista tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla
superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo prevalente sia quello di mantenerlo in
perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l’aspetto estetico, modificandolo attraverso
l’eliminazione o l’attenuazione degli estetismi presenti. L’attività di estetista, comprende la
pulizia ed i trattamenti del viso e del corpo, la depilazione, il manicure il pedicure estetico,
il trucco. Sono escluse pertanto le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a
finalità terapeutico, eseguite negli ambulatori ai quali deve obbligatoriamente essere
preposto un medico e finalizzate alla prevenzione e alla correzione degli inestetismi
costituzionali o acquisiti quali siti di malattia.
Per svolgere l’attività di estetista occorre essere in possesso della qualifica professionale.
Le Regioni organizzano i corsi, che sono tenuti anche da soggetti privati accreditati
dall’ente regionale. A seguito del superamento dell’esame teorico-pratico, al candidato è
rilasciato un attestato che prova il possesso della qualificazione professionale dell’attività
di estetista. Inoltre tutte le attività di estetista svolte in forma singola o societaria, sono
soggette alla disciplina dettata dal regolamento comunale.
La qualifica professionale si ottiene anche per:
-aver svolto un periodo non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata in qualità di
dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista, successiva allo svolgimento
allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetista;
- aver svolto per un periodo non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a
tempo pieno in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un impresa di
estetista, seguita da corsi regionali di formazione teorico. Il periodo di attività dovrà
essere stato svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi, e dovrà
essere dimostrato con idonea documentazione.
L’apertura, il trasferimento di sede di attività di estetista è soggetta a SCIA ( art. 19 L.
241/90- D.lgs n. 222/2016), da presentare allo SUAP del Comune competente per
territorio.
Ottenuta la qualificazione professionale la SCIA è presentata al Comune. L’interessato è
tenuto entro trenta giorni a presentare la domanda di iscrizione al registro delle imprese

e all’albo delle imprese artigiane. L’attività non è subordinata al rispetto delle distanze
o di parametri numerici prestabiliti, al rispetto dell’obbligo della chiusura infrasettimanale.
L’attività di estetista oltre ad essere esercitata in un apposito locale, può essere svolta
presso il domicilio dell’esercente o presso una sede designata dal committente, purchè i
locali rispettino i requisiti prescritti, a domicilio del cliente da parte di imprese già
autorizzate in sede fissa e solo occasionalmente. E’ vietato lo svolgimento dell’attività in
forma ambulante o su posteggio ( art. 4 c. 6 legge n. 1/90).
Per ogni sede dell’impresa deve essere designato , nella persona del titolare, di un socio
partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa un
responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale ( c. 1 art. 3 legge n.
1, aggiunto dall’art. 78, comma 2, d.lgs n. 59 e s.m. dall’art. 16, comma 1 lett. b) del d.lgs
n. 147/2017.
Nel caso di impresa individuale il titolare non impossesso della qualifica, può nominare
un responsabile tecnico, che deve essere un socio partecipante al lavoro, un familiare
coadiuvante o un dipendente dell’impresa. La presenza del responsabile tecnico deve
essere costante durante tutto l’orario di apertura dell’esercizio ( parere MISE n. 13472
del 02-02-2015).
E’ data facoltà alle imprese che esercitano l’attività di di vendere alla clientela prodotti
inerenti i trattamenti effettuati, senza che vengano applicate le disposizioni contenute nel
d.lgs n. 114/98 ( legge n. 174 del 17/08/2005 art. 2 comma 5).
Riferimenti normativi:

Legge 04-01-11-1990, n. 1; D.M. n. 352 del 21-03-11-1994, D.lgs n. n. 204 del 04-12-2015; D.lgs n. 59 del
26-03-2010, art. 78, Decreto legge n. 7 del 31-01-2007, comma 2 art. 10; convertito in legge n. 40 del 0204-2007; Deliberazione Regione Calabria
n. 867/2010;
D.M. 12-05-2011, n. 110 ( apparecchi
elettromeccanici per attività di estetista ); dal D.lgs n. 147 del 06-08-2012; Tab. A d.lgs n. 222/2016Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria apicale:
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Indirizzo:
Via A. Abenante - sede area U di Corigliano, Via S. Martino- sede Area Urbana Rossano;
E. mail
Posta elettronica certificata
Suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it
telefono:
0983/529521 – 891585
PROVVEDIMENTO
Tipo di provvedimento:
Segnalazione certificate di inizio attività ( SCIA )
Nome del provvedimento:
Apertura trasferimento di sede esercizio di Estetista
Ufficio Competente:
S.U.A.P.
Responsabile
Lucisano Carlo

Collaboratori
Felicetti Lara
Esposito Antonella
Cutrì Silvana
Novello Antonio
Sacchetti Antonio
Avvio Procedimento:
a presentazione della SCIA
Atti e Documenti da allegare alla SCIA di apertura/trasferimento di sede di esercizio di vicinato:
- Gli allegati sono quelli indicati nel modello E.3.02 MOD. Com2 SCIA acconciatore estetista, Vers 03 del 2006-2017 ( Regione Calabria).
- Ricevuta di pagamento diritti da pagare al SUAP di Euro 100,00 mediante conto corrente n. 12606893,
intestato al Comune di Rossano oppure IBAN servizio tesoreria comunale UBI BANCA S.P.A.
IT10T0311105740000000000984
Modulistica:
Modulo: E.3.02 MOD. Com2 SCIA acconciatore estetista, Vers 03 del 20-06-2017 ( Regione
Calabria).
http://www.calabriasuap.it/sportello-unico/normativa/modulistica
Info sull’iter del procedimento:
Presentazione SCIA tramite sistema informatico - portale SuapCalabria -http://intra.calabriasuap.it/login.htm
Verifica formale della documentazione allegata
Verifica dei requisiti – soggettivi e professionali “ qualifica acconciatore ( sulla persona ) e oggetti – ( sui
locali di vendita- requisiti sanitari e edilizi ) a campione.
Termine del procedimento: 60 gg.
Strumenti di autotutela:
- Ricorso giurisdizionale al TAR Regione Calabria- entro 60 giorni dalla data di notifica finale o in alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.
Potere Sostitutivo:
Dirigente del servizio SUAP

