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 Acconciatore
Breve descrizione del procedimento:
L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa comprende tutti i trattamenti e i servizi
volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti
tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il
taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare ( legge n.
174/2015).
La citata legge ha previsto una sola figura professionale abilitata ad operare indifferentemente su capelli e
barba e quindi su soggetti maschili o femminili.
Sono affidate alle regioni la funzione di regolare l’attività di acconciatore, di stabilire i contenuti tecnicoculturale dei programmi di formazione. Le disposizioni della legge si applicano a tutte le imprese individuali e
società.
Relativi ai requisiti professionali, l’iter prevede appositi corsi di qualificazione e specializzazione
professionale, previo superamento di un esame tecnico-pratico, in alternativa:
a) Dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di
specializzazione di contenuto prevalentemente pratico oppure da un periodo di inserimento della
durata di un anno presso un’impresa di acconciatore da effettuare nell’arco di due anni;
b) Da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un impresa di acconciatura, da
effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica. Il
periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia
precedente ad un rapporto di apprendistato della durata prevista dal contratto nazionale di
categoria. In tale caso il corso di formazione torica può essere frequentato anche in costanza di
un rapporto di lavoro.
Resta Fermo che non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi
rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli
organi pubblici competenti.
Ai fini dell’avvio dell’attività di applica la SCIA, resa ai sensi dell’art. 19, della legge n. 241/90, al SUAP del
Comune competente per territori. Al Comune spetta il compito di accertare il possesso dei requisiti prescritti (
qualifica professionale-requisiti soggettivi “ antimafia”- requisiti igienico sanitari- edilizi urbanistici dei locali).
Non sono previste distanze minimi o parametri numerici prestabiliti, nonché l’obbligo della chiusura
infrasettimanale.
Per ogni sede dell’impresa dove viene svolta l’attività di acconciatore

deve essere designato un

responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, che deve garantire la propria presenza
durante lo svolgimento dell’attività ed iscritto al REA, contestualmente alla trasmissione della SCIA. Il
responsabile tecnico potrà essere il titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare o un
dipendente.
La professione di acconciatore, oltre ad essere esercitata in un apposito locale, può essere svolta, presso il
domicilio dell’esercente, a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano funzionalmente disgiunti da
quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate
tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, presso un sede designata dal cliente, nonché
presso i luoghi di cura o di riabilitazione , presso i luoghi di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i
quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
E’ vietato lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o su posteggio ( art. 2, comma 4 legge n. 174).
E’ consentita la facoltà di vendere o cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affin o
altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, senza che vengano applicate del disposizioni
contenute nel d.lgs n. 114/98 e s.m.i.
Il Comma 7 dell’art. 2, della legge consente agli acconciatori la possibilità di esercitare nello stesso locale
anche l’attività di estetista. Tali attività potranno essere esercitate o dalla stessa impresa o da imprese
diverse , ovvero mediante la costituzione di una società, ma, in ogni caso, a condizione del possesso dei
requisiti richiesti per lo svolgimento delle due distinte attività.

Riferimenti normativi:
Legge 17 agosto 2005, n. 174; art. 10 del D.L. 31-01-2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
02-04-2007 n. 40; art. 77, comma 11. Del D.lgs n. 26-03-2010, n. 59; Deliberazione Regione Calabria n. 867
del 2010; art. 15, comma 1, lett. a) del d.lgs 06-08-2012, n. 147;Tab. A d.lgs n. 222/2016Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria apicale:
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7- SERVIZIO 3°

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 -

