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REQUISITI PER LOCALI ADIBITI A STUDIO ESTETICO E/O ONICOTECNICO, TATUATORI 
 
In prima istanza i locali previsti devono essere notificati all’Ufficio Tecnico Comunale. I 
cambiamenti di destinazione sono soggetti alla procedura ordinaria prevista dalla Legge 
edilizia cantonale (domanda di costruzione). 
 
Tali locali devono disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali: 
 i locali devono essere dedicati specificamente all’esecuzione dell’attività prevista; non sono 

ammesse altre utilizzi contemporanei (uso abitativo, ecc.); 
 entrata deve essere completamente separata da eventuali altri locali (abitazioni private, 

ecc.); 
 deve essere garantita la mobilità alle persone con difficoltà motorie (rampe pedonali con 

pendenza massima di 6%, ostacoli con altezza massima di 25 mm (ad es. soglie delle 
porte, scalini, ecc.), cabina dell’ascensore con le dimensioni minime di 110 x 140 cm, un 
posto auto con larghezza minima di 350 cm); 

 gli studi di tatuaggi, piercing e trucco permanente devono rispettare la Direttiva per una 
buona prassi di lavoro in materia di tatuaggi, trucco permanente, piercing e pratiche affini 
consultabile sul sito del Laboratorio cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità; 

 deve essere previsto uno spazio adibito a sala d'attesa; 
 deve essere garantita sufficiente aerazione e illuminazione naturale dei locali; 
 deve essere installato un lavandino con acqua calda e fredda in ogni locale dove vengono 

eseguiti i trattamenti sul corpo (si intende qualsiasi tipo di trattamento dove vi è il contatto 
fisico con il cliente); 

 deve essere previsto un servizio igienico dedicato a clienti (eventualmente con doccia), 
raggiungibile dalla sala d’attesa senza l’attraversamento di altri locali, con la porta della 
cabina WC munita di serratura del tipo libero/occupato che in caso di bisogno può essere 
aperta dall’esterno; 

 deve essere previsto un servizio igienico dedicato al personale per gli studi con più di 3 
operatori; 

 deve essere previsto un locale pulizia con vuotatoio; 
 devono essere previsti i rivestimenti dei pavimenti e delle pareti con superfici facilmente 

lavabili e igienizzabili. 
 
Prima della messa in esercizio dei locali è necessario: 
 richiedere il collaudo all’Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità, a 

norma dell’art. 38a) della Legge Sanitaria; 
 posare, all’entrata dello studio, un’insegna con indicati i nominativi di tutti gli operatori; 
 nel caso del possesso, esporre nella sala d’attesa le autorizzazioni di libero esercizio 

originali, dotate di logo anticontraffazione, di tutti gli operatori. 
 
Oltre alla visita di collaudo, per il rilascio dell’agibilità dei locali dovrà essere consegnata la 
seguente documentazione: 
 Certificato di collaudo antincendio 
 Rapporto di sicurezza dell’impianto elettrico RaSi 
 


