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Assemblea Provinciale Estetiste Associate Confartigianato 

 

RICORDA - SETTORE ESTETICA  

NORMATIVA E PROMEMORIA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

ASSEMBLEA DELLE ESTETISTE ASSOCIATE  

LUNEDI' 11 DICEMBRE 2017 ORE 9.30 

AUDITORIUM CONFARTIGIANATO LUCCA - PRIMO PIANO 

 

Dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 28/2004 e del relativo Regolamento Regionale di 

attuazione, l'esercizio dell'attività di estetica è normato da una disciplina di settore molto articolata. 

 

LUNEDI' 11 dicembre 2017 alle ore 9.30 
 

in Confartigianato Imprese Lucca 
 

per ribadire ed approfondire le problematiche che possono essere oggetto di verifica nel corso di 

visite ispettive effettuate dagli Organismi di Controllo. 

Riepiloghiamo, a titolo esemplificativo, alcuni degli argomenti di interesse: 

 

- Adeguamento dei locali e rispetto delle norme igienico-sanitarie; 

- Apparecchi elettromeccanici ad uso estetico; 

- Adempimenti formativi sulla sicurezza; 

- Requisiti professionali di titolari e dipendenti - Obbligo di Aggiornamento - Responsabile 

Tecnico; 

- Modulistica per la gestione della privacy - Smaltimento dei rifiuti speciali; 

- Cabina in affitto; 

- Evoluzione della Legge Nazionale Estetica. 

 

Assemblea Provinciale Associate Confartigianato 

 

Lunedì 20 novembre u.s. scorso si è svolta l’Assemblea Provinciale degli Acconciatori associati 

Confartigianato. Nel ringraziare gli Acconciatori Associati che hanno condiviso con noi questo 

momento di revisione e di riflessione si riepilogano a seguire i principali argomenti trattati nel corso 

della riunione: 

 

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE da conservare nella sede dell'attività 

CONTROLLO REQUISITI STRUTTURALI dei locali 

REQUISITI IGIENICO SANITARI dei locali e degli strumenti - visite mediche dipendenti 

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

CONTROLLO APPARECCHI E MACCHINARI 

FORMAZIONE LAVORATORI (compresi lavoratori aticipi e soci) 

PRESENZA E RUOLO del Responsabile Tecnico 

POLTRONA IN AFFITTO 

CESSIONE PRODOTTI IN CONTINUITA' DI TRATTAMENTO (attenzione integratori e 

tisane) 

ORARIO DEGLI ESERCIZI 

 



Si tratta di una elencazione non esaustiva, di documenti e adempimenti richiesti, che riteniamo 

possa essere utile per verificare se l'impresa che viene da Voi gestita è in regola con la normativa 

prevista dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

Gli uffici della Confartigianato di Lucca sono a Vostra disposizione per consegnare una 

Check List e fornire ogni chiarimento sulla materia. Si ricorda che la documentazione che viene 

consegnata dai nostri uffici è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri. 

 

VARIE 

 

Risparmio con il Consorzio Multienergia 

 

Ricordiamo che il Consorzio Multienergia permette di risparmiare sulle tariffe dell’energia elettrica 

e del gas. Aderisci, è semplice e gratuito e avrai una consulenza qualificata e un’assistenza gratuita 

su tutte le pratiche tecnico-commerciali. Per maggiori informazioni telefonare allo 0583/47641. 

 

Pane amore e non violenza 

 

“Per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano”. E' questo lo slogan della campagna “Pane 

amore e... non violenza”, nata alcuni anni fa da un'idea del Comune di Capannori e subito 

abbracciata dalla nostra Associazione, proposto in previsione della “Giornata internazionale contro 

la violenza sulle donne  che si terrà SABATO 25 NOVEMBRE. Tradotto in cinque lingue ed 

accompagnato dai principali numeri anti violenza, tale slogan è stato stampato su oltre trentamila 

buste del pane e consegnato ai panifici della Provincia per distribuirle per questa importante 

circostanza.  

Il cambiamento culturale è palpabile e le denunce che leggiamo ogni giorno sui giornali sono il 

termometro di quanto iniziative come questa danno il coraggio alle donne di non rimanere 

nell'ombra bensì di “alzare il velo” e fare luce su comportamenti che per troppo tempo sono stati 

tollerati. MA C'è ANCORA TANTO DA FARE. Per questo, esortiamo le donne a denunciare ogni 

tipo di violenza forti del fatto che non sono sole ma che esiste una rete di Associazioni ed Istituzioni 

pronta ad aiutarle. 

 

FORMAZIONE 

 

Qualificazione PEC PAV per veicoli elettrici ed ibridi 

 

Informiamo le aziende del settore delle autoriparazioni che i soggetti che operano riparazioni o 

manutenzioni su veicoli elettrici o ibridi sono tenuti, secondo la norma CEI 11/27, a essere 

nominati dal datore di lavoro come persone esperte (PES) o persone avvertite (PAV) e devono 

ricevere un’adeguata formazione. La nostra Agenzia Formativa ha predisposto il corso 

“Qualificazione PES PAV per veicoli elettrici e ibridi”, della durata di 16 ore,  per mettere in 

condizione i riparatori o manutentori di veicoli elettrici o ibridi di adempiere alle necessità di 

formazioni derivanti dalla norma CEI 11/27. 

Opportunità per aziende iscritte a Fondartigianato: è possibile usufruire di uno specifico 

finanziamento per la partecipazione al corso, ottenendo la qualifica senza sostenere alcun costo, 

pertanto qualora la Vostra azienda non sia ancora iscritta è possibile rivolgersi al proprio consulente 

(commercialista/paghe) per la richiesta d’iscrizione al Fondartigianato. La disponibilità dei fondi è 

limitata, per cui le richieste ricevute saranno protocollate ed il finanziamento sarà erogato fino ad 

esaurimento dei fondi secondo l’ordine cronologico con cui sono pervenute. 

Per informazioni e iscrizioni al corso e per verificare la possibilità di ottenere il finanziamento 

potete contattare: Confartigianato Imprese Lucca - Ufficio Formazione tel. 0583476423 – 

0583476461. 

 

Alternanza Scuola-Lavoro 

 

La recente riforma dell’istruzione ha previsto l’inclusione obbligatoria di un periodo di alternanza 

scuola–lavoro per le istituzioni scolastiche di secondo grado. Questa riforma ha posto le basi per 

l’incremento delle relazioni fra la scuole e le imprese, in un Paese in cui le PMI giocano un ruolo 



fondamentale nell’economia e rappresentano circa il 99% del totale delle imprese, di cui in 

particolare, le microimprese, ovvero quelle con meno di 10 dipendenti, sono l’ampia maggioranza. 

A livello europeo anche in altri Paesi si ritrova lo stesso scenario economico-produttivo, nel quale le 

scuole superiori e le università rappresentano un bacino strategico per la ricerca di personale che 

può essere formato e accompagnato nel mercato del lavoro.  

A tal fine, la nostra agenzia formativa insieme a CEDIT, agenzia formativa di Confartigianato 

Imprese Toscana, collabora al progetto europeo Getting SMEs on board – SMEB 

(http://smesonboard.eu/), gestito in partenariato con soggetti pubblici in Germania e Bosnia-

Herzegovina, e che ha come obiettivo quello di facilitare le procedure relative ai processi di 

alternanza scuola-lavoro. In particolare, attraverso il progetto saranno realizzati due prodotti 

principali: 

1) Un database che raccoglierà e renderà disponibili le informazioni circa le offerte di tirocinio, 

stage, apprendistato e percorsi di alternanza scuola lavoro promosse dalle piccole e medie imprese 

presenti sul territorio toscano, gestito attraverso tutor intermediari per favorire il matching 

domanda/offerta, la cui struttura è definita sulla base della raccolta dei bisogni e delle criticità 

riscontrati dagli attori coinvolti. 

2) Un corso di formazione erogato gratuitamente, diretto a tutor scolastici e aziendali che si 

occupano di alternanza, tutor di altre organizzazioni intermediarie, volto a colmare le specifiche 

lacune che ciascuno di questi attori ha identificato.  

Se siete interessati a ricevere maggiori informazioni e partecipare gratuitamente alle attività 

previste, potete lasciare i vostri contatti compilando il seguente link  

https://goo.gl/forms/Eo8zO4vRZ1OeFv882 
 

Corso Cronotachigrafo 

 

La Confartigianato Imprese Lucca ha in programma un Corso per il funzionamento dei tachigrafi 

digitali ed analogici. 

Il corso della durata di 8 ore avrà luogo presso la sede della Confartigianato Imprese Lucca nella 

giornata di sabato 16 dicembre 2017. 

Le iscrizioni sono aperte e si invitano le imprese interessate a contattare i nostri uffici per ricevere 

ulteriori informazioni allo 0583/476471. 

 

PAGHE 
 
 

Denuncia all’INAIL di nuovo lavoro 

 

Ricordiamo, ancora una volta, che il ddl che svolge lavori a carattere temporaneo con lo stesso 

rischio lavorativo deve presentare all'Inail la denuncia di ogni lavoro e di ogni sua modificazione. 

Per "lavori nuovi a carattere temporaneo" si intendono anche i lavori di lunga durata che: 

 

• abbiano un termine finale certo o presunto; 

• siano classificabili ad una voce delle tariffe già presente nella p.a.t. attiva presso la Sede Inail in 

cui la ditta ha la propria sede legale. 

 

Rientrano in tale casistica non solo i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di 

distribuzione, di condotta, ma anche tutti gli altri lavori aventi le suddette caratteristiche (ad es., 

gestione temporanea di un servizio di mensa scolastica; appalto del servizio di pulizia di edifici 

privati o pubblici, ecc.). 

Tale denuncia deve essere presentata in via telematica accedendo al sito internet www.inail.it ed 

inviando il “modello denuncia nuovo lavoro temporaneo” entro 30 giorni dall’inizio dei nuovi 

lavori. 

Nel modello vengono richieste le seguenti notizie: 

 

• località di svolgimento dei lavori; 

• attrezzatura utilizzata; 

• il numero delle persone adibite ai singoli lavori; 



• le rispettive retribuzioni; 

• le ore di lavoro da esse prestate; 

• l’importo dei lavori denunciati, IVA esclusa. 

 

Il datore di lavoro ha comunque la possibilità di chiedere all’INAIL – sempre in via telematica 

mediante inoltro del modello “Istanza dispensa DNL TEMP” – di essere esonerato una volta per 

tutte dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori, se quest’ultimi : 

 

• sono lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità; 

• sono riconducibili in una delle lavorazioni già denunciate all’Istituto (stesso rischio); 

• richiedono l’impiego di non più di 5 persone; 

• non durano più di 15 giorni. 

 

Attenzione: il datore di lavoro dovrà, invece, presentare una vera e propria denuncia di variazione 

all’INAIL e non una semplice Denuncia di nuovo lavoro, nel caso in cui i nuovi lavori: 

 

• abbiano carattere stabile, e non sia cioè previsto per essi un termine finale (es si apre una nuova 

unità produttiva); 

• riguardino attività con rischio diverso da quello già assicurato all’INAIL (nuovo rischio). 

 

*** 

AZIENDE EDILI 
 

Ricordiamo che per le aziende edili vi è anche l’obbligo di comunicare alla Cassa Edile di 

appartenenza la Denuncia di Nuovo Lavoro. 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

CREDITO 

 

Finanziamento per la 13° mensilità 

 

Ricordiamo a tutte le aziende con dipendenti che la nostra Associazione ha stipulato accordi con i 

principali Istituti di Credito per erogare alle imprese finanziamenti per il pagamento della 13° 

mensilità. 

L’erogazione avviene dietro presentazione di un’apposita dichiarazione da parte della nostra 

Associazione che viene compilata a seguito di una richiesta da parte dell’impresa e rilasciata alla 

stessa. 

Chi fosse interessato è invitato a mettersi in contatto con il nostro Ufficio Credito telefonando allo 

0583/476431. 

 
Convenzioni Confartigianato: 
Le aziende iscritte a Confartigianato possono avere sconti importanti sugli acquisti di mezzi delle seguenti case 
automobilistiche 
 

 
 

 



 
 

Grazie alla partnership di ConfArtigianato con Volkswagen, siamo lieti di presentarti una 

buona occasione per cambiare il tuo furgone. 

Solo fino al 31/10/17, da Bertolucci E Coluccini, concessionario ufficiale Veicoli 

Commerciali per la provincia di Lucca e Massa Carrara, Caddy Volkswagen sarà tuo a 

partire da 10.900 €, esclusa iva, ipt e immatricolazione. 

L’offerta è valida su Caddy 2.0 TDI da 55 kw EU6 con ritiro / rottamazione dell’usato.  

La promozione è valida su contratti stipulati entro il 31.10.17 ed immatricolazioni entro il 

31.12.17  

Per maggiori informazioni, chiama direttamente Pierluigi Como, responsabile Volkswagen 

per la provincia di Lucca e Massa Carrara al numero 347/7638175. 



 


