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Legge regionale 22 marzo 2016 - n. 6
Ratifica del Protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e il 
Governo della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi per la 
promozione della competitività nel settore agroalimentare

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto della ratifica)

1. In conformità all’articolo 14, comma 3, lettera n), dello Sta-
tuto d’autonomia della Lombardia, è ratificato il Protocollo di 
intesa tra la Regione Lombardia e il Governo della Comunità 
Autonoma dei Paesi Baschi per la promozione della competiti-
vità nel settore agroalimentare, parte integrante della presente 
legge, sottoscritto il 22 ottobre 2015 a Milano dall’Assessore all’A-
gricoltura della Regione Lombardia e dal Consigliere per lo Svi-
luppo Economico e la Competitività della Comunità Autonoma 
dei Paesi Baschi 

Art. 2
(Efficacia del Protocollo di intesa)

1. L’approvazione della presente legge, con relativa entrata 
in vigore, costituisce l’adempimento delle procedure interne re-
gionali di cui all’articolo 4 del Protocollo d’intesa, ai fini dell’effi-
cacia dello stesso Protocollo  

2. Fermo restando il rispetto della normativa statale, l’appro-
vazione, con relativa entrata in vigore, della legge regionale di 
ratifica di eventuali revisioni o anche modifiche del Protocollo di 
intesa concordate tra le Parti ai sensi dell’articolo 3 dello stesso 
Protocollo, costituisce l’adempimento delle procedure interne 
regionali di cui al comma 1, ai fini dell’efficacia delle revisioni o 
anche delle modifiche del Protocollo 

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale 
della Regione 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 
come legge della Regione Lombardia 
Milano, 22 marzo 2016

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n  X/1016 
del 15 marzo 2016)

——— • ———
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ALLEGATO

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E IL GOVERNO DELLA COMUNITÀ AUTONOMA DEI PAESI BASCHI 
PER LA PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Il Governo regionale della Lombardia, rappresentato dall’Assessore all’Agricoltura sig  Gianni Fava,
e l’Amministrazione generale del Governo della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi, rappresentata dal Consigliere per lo Sviluppo 
Economico e la Competitività, sig ra María Aranzazu Tapia Otaegui, membro del Governo della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi, 
in virtù delle competenze attribuite dall’art  3 del Decreto n  190 del 9 aprile 2013, che stabilisce la struttura organica e funzionale del 
Dipartimento per lo Sviluppo Economico e la Competitività,

di seguito indicati come le «Parti»,

• riconosciuta la propria capacità legale alla formalizzazione del presente protocollo di intesa e tenuto conto che per il governo 
della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi, ai sensi del Decreto n  190, del 9 aprile 2013, che stabilisce la struttura organica e 
funzionale del Dipartimento per lo Sviluppo Economico e la Competitività, lo sviluppo di qualunque azione diretta alla promozio-
ne della competitività del settore agroalimentare e peschiero delle aree rurali e del litorale sul mercato locale e internazionale, è 
di competenza del vice assessorato all’Agricoltura, Pesca e Politiche Alimentari;

• visto il comune interesse a far progredire il settore agricolo e peschiero in termini di competitività, promuovendo la capacità 
produttiva e di negoziazione all’interno della catena agroalimentare e affrontando la trasformazione diretta a nuove strategie di 
commercializzazione;

• considerato che il settore agroalimentare, in particolare l’industria alimentare legata ai prodotti locali, offre possibilità di crescita 
economica per i territori di entrambe le Parti, nonché opportunità di sviluppo maggiormente diversificato, più armonioso ed equi-
librato del settore primario;

• alla luce della volontà condivisa di incentivare la modernizzazione e l’innovazione nell’ambito dei settori più tradizionali e orien-
tati al mercato interno, come l’agricoltura, l’allevamento e la pesca  Le Parti ritengono infatti che l’innovazione in tali settori deb-
ba orientarsi all’aumento del valore dei relativi prodotti e servizi, traendo beneficio dalle potenzialità offerte dalla tecnologia e 
sviluppando strategie innovative di collaborazione e commercializzazione;

• considerato inoltre che le iniziative a supporto della qualità differenziata, dei circuiti di commercializzazione brevi e dei prodotti 
locali, dell’internazionalizzazione delle aziende, dell’innovazione e delle reti internazionali, inclusa la partecipazione a manifesta-
zioni internazionali tematiche, sono fondamentali per la competitività complessiva;

• tenuto conto degli esiti degli incontri realizzati in occasione della missione istituzionale dell’Assessore Gianni Fava a San Seba-
stian nei Paesi Baschi il 26 e 27 febbraio 2015 nel corso della quale le Parti hanno condiviso gli ambiti prioritari di collaborazione;

• la presente intesa si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obbli-
ghi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

per le ragioni menzionate, le Parti convengono di sottoscrivere il presente protocollo di intesa con quanto segue:

1- L’oggetto del presente protocollo è la creazione di un canale di comunicazione diretta tra la Regione Lombardia e il Governo del-
la Comunità Autonoma dei Paesi Baschi, per mezzo della collaborazione tra il Dipartimento per lo Sviluppo Economico e la Competi-
tività del Governo della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi, e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lombardia, per lo scambio 
di esperienze e conoscenze, la condivisione e lo sviluppo di iniziative comuni nei seguenti ambiti:

• «qualità» e «origine» dei prodotti agroalimentari, mediante il potenziamento dei circuiti di commercializzazione brevi e i prodotti 
legati al territorio

• reti internazionali di collaborazione nelle materie di interesse 

• trasferimento di conoscenze e innovazione

• istituzione di un gruppo di regioni leader in materia di innovazione in ambito rurale, agrario e agroalimentare

• condivisione di buone pratiche e progetti di educazione alimentare che mirino a promuovere le tradizioni agroalimentari del 
territorio favorendo l’utilizzo dei prodotti tipici e di qualità nella ristorazione

• condivisione di buone pratiche e progetti di promozione della filiera corta: Farmer Markets, vendita diretta ecc  
Il programma d’azione previsto per lo sviluppo di ciascuno dei suddetti settori di lavoro viene descritto nel documento allegato, com-
prendente gli aspetti di base della collaborazione 

2 - Impegni delle Parti 
Le Parti si impegnano a collaborare, apportando e fornendo conoscenze, risorse ed esperienze sviluppate nell’ambito delle materie 
previste dal presente protocollo 
Tutti gli oneri finanziari derivanti dal presente Protocollo saranno a carico delle Parti 

3 - Commissione di controllo 
Al fine di garantire un adeguato coordinamento per l’attuazione del presente protocollo, viene costituita una Commissione di control-
lo, formata dai Dirigenti competenti per materia della DG Agricoltura in rappresentanza della Regione Lombardia e da rappresentanti 
dell’Amministrazione generale del Governo della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi; i primi designati dall’Assessore all’Agricoltura 
della Regione Lombardia, i secondi dal vice consigliere per la Agricoltura, la Pesca e le Politiche Alimentari del Governo della Comuni-
tà Autonoma dei Paesi Baschi 
Del pari, il personale tecnico e gli esperti di ognuna delle Parti potranno assistere alle riunioni della commissione di controllo ogni qual-
volta la loro presenza venga ritenuta opportuna dai membri della commissione stessa  
La Commissione si riunirà almeno due volte all’anno, allo scopo di scambiare informazioni sugli avanzamenti nell’attuazione del Protocol-
lo e sulla valutazione dei risultati delle iniziative congiunte  La Commissione avrà inoltre il compito di proporre la revisione e/o la modifica 
del protocollo qualora ne emergesse la necessità o l’opportunità  Le eventuali modifiche potranno avvenire con il consenso delle Parti 
e, per la parte italiana, con procedure analoghe a quelle seguite per l’approvazione della presente intesa, ai sensi dell’art  6, co  2, della 
legge n  131/2003 
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La commissione di controllo ha competenza sulle questioni di interpretazione e di applicazione del protocollo stesso 
Le Ambasciate dei due Paesi verranno informate sulle iniziative programmate dalle Parti, in applicazione della presenta intesa, nei 
rispettivi territori di accreditamento 

4. Durata e risoluzione 
Il presente protocollo acquisterà efficacia una volta approvato, con legge regionale, da parte della Regione Lombardia e resterà in 
vigore per un periodo di tre anni  

5  Natura giuridica 
Il presente documento non avrà effetti giuridici vincolanti per le parti contraenti  Le controversie relative all’applicazione verranno risol-
te dalla commissione di controllo 
In conformità e nell’esercizio delle rispettive funzioni, le Parti sottoscrivono il presente documento in due originali, ciascuno nelle versio-
ni in italiano e in spagnolo, tutti i testi facenti ugualmente fede  

Per la Regione Lombardia, l’Assessore all’Agricoltura, sig  Gianni Fava
Per l’Amministrazione Generale del Governo della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi, il Consigliere per lo Sviluppo Economico e la 
Competitività, sig ra María Aranzazu Tapia Otaegui

Milano, 22 ottobre 2015 

Regione Lombardia
L’Assessore all’Agricoltura 

Gianni Fava

………………………………………… 

Comunità Autonoma dei Paesi Baschi
il Consigliere per lo Sviluppo Economico e la Competitività

María Aranzazu Tapia Otaegui

…………………………………………

Programma di Lavoro
Ambito temporale: 2015 - 2016

Obiettivo e Ambiti di lavoro

L’Obiettivo fondamentale della Convenzione è stabilire un canale di «interlocuzione diretto» tra Lombardia e Paesi Baschi, che, senza 
escludere altre collaborazioni tecniche e istituzionali, consenta di avvicinare i due territori e lavorare congiuntamente in una serie di 
Ambiti di lavoro determinati: 

Qualità e Origine nei prodotti agroalimentari
L’agricoltura locale e le vendite dirette hanno rappresentato e rappresentano una realtà dell’Unione Europea e continueranno a 
formare parte della sua attività agricola  È ormai provato che esiste una domanda per i prodotti genuini di coltivazioni agricole di cia-
scun territorio in catene corte di distribuzione alimentare  
La Lombardia è la principale regione agroalimentare d’Italia ed è anche un territorio molto attivo nella creazione d’immagine territo-
riale e nello sviluppo della qualità, dell’identificazione e della promozione del prodotto locale 
L’obiettivo principale in questo accordo è conoscere in profondità l’esperienza in questo ambito con la Lombardia e, nello specifico, 
scambiare esperienze in questa materia e difendere congiuntamente dinanzi alle autorità comunitarie e a ciascuno degli Stati lo svi-
luppo dei prodotti di qualità e legati al territorio  Nello specifico si propone di:

1  Procedere alla firma da parte dei Paesi Baschi del «Position Paper» - «Promoting European Local Food System», iniziativa di Union 
Camere della Lombardia e sostenuto dal Governo regionale lombardo  Questo documento è stato firmato da una serie di reti di 
cui fanno parte sia la Lombardia che i Paesi Baschi: Euromontana, Errin, Arepo… 

2  Garantire una presenza reciproca, come «regione ospite», dei Paesi Baschi nel Padiglione lombardo dell’Esposizione Universale 
«Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita» (maggio-ottobre 2015), a Milano  Oltre ad essere una presenza «settoriale» in materia di 
produzione locale, legata all’origine e alla qualità, questa presenza è intesa come una «presentazione del Paese», con presenza 
istituzionale al più alto livello possibile  

3  In modo reciproco, la Lombardia sarebbe «regione ospite» alla Fiera Gusto-Ko, che si svolgerà a Bilbao verso la fine del 2015 o 
all’inizio del 2016 

Partecipazione a reti collaborative
In un mondo e in un’Europa sempre più interconnessa, in ambito economico, ambientale, culturale    le reti di cooperazione sono 
strumenti fondamentali per una corretta collocazione delle nostre organizzazioni in un contesto nazionale e internazionale e sono una 
difesa dei nostri interessi  
In questo senso, sia la Lombardia che i Paesi Baschi partecipano attivamente a una serie di piattaforme e reti di cooperazione in ma-
teria agroalimentare e rurale, in alcune delle quali i nostri due governi o strutture dipendenti partecipano congiuntamente  È il caso di 
EUROMONTANA, ERIAFF, ERRIN, AREPO…, oltre ad altre  
La speciale sensibilità dei nostri rispettivi Governi verso i temi di cooperazione estera, dai quali desideriamo massimizzare la nostra pre-
senza europea e internazionale in un mondo complesso ma interattivo, per mezzo della presente Convenzione proponiamo i seguenti 
obiettivi comuni:

——— • ———
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4  Identificare le principali reti nelle quali riteniamo strategico cooperare nel contesto agrario/agroalimentare e dello sviluppo rura-
le e stabilire degli obiettivi comuni in ciascuna di esse 

5  Partecipare congiuntamente a reti e programmi, condividendo risorse per il conseguimento di obiettivi comuni (presen-
za in organi di governo, rappresentazione dinanzi a istanze comunitarie (Gruppi di Dialogo Civile, European Network for Rural 
Development   ) 

Trasferimento di conoscenza e innovazione 
L’obiettivo è stabilire canali di collaborazione per la diffusione di attività di trasferimento di conoscenze tra i Paesi Baschi e la Lombar-
dia, in specifici ambiti di interesse comune o strategici  

6  Mettere in contatto i rispettivi gruppi di sviluppo di progetti europei in materia agraria e di sviluppo rurale, permettendo di stabilire 
formule di valutazione congiunta e di sviluppo di opportunità di partecipazione in Consorzi europei e internazionali per lo svilup-
po di progetti di interesse condiviso 

7  Coordinare la co-organizzazione e/o l’invito a eventi d’interesse reciproco, specialmente in materia di innovazione agraria/agro-
alimentare e sviluppo rurale  Come concretizzazione immediata la partecipazione basca a eventi sull’Agricoltura di Precisione e 
alla Conferenza della rete NEREUS in Lombardia su «applicazioni tecniche aerospaziali alla gestione di spazi di montagna» 

Leadership regionale
Crediamo fermamente che, nell’Europa del XXI secolo, le regioni costituiscano il quadro territoriale adeguato per sviluppare l’essen-
zialità delle politiche a favore dei cittadini europei 
Siamo consapevoli del fatto che le grandi politiche «nazionali»: linee guida economiche, difesa, grandi infrastrutture, ecc  si sviluppino 
in un quadro europeo, l’unico capace di competere su scala globale  Per contro, il quadro territoriale dei grandi stati si colloca lonta-
no dal cittadino per l’applicazione di quelle grandi linee politiche e, ovviamente, per lo sviluppo di politiche locali, vicine al quotidiano 
della società europea 
Per questo, crediamo che regioni come la Lombardia o i Paesi Baschi che, con una scala vicina ai rispettivi territori e popolazioni, pos-
siedono al tempo stesso risorse e, soprattutto, volontà di agire con un elevato grado di autonomia, assumendo esse stesse i rischi e le 
possibilità riguardanti la conformazione del loro stesso futuro, debbano associarsi  Tale associazione, unita ad altri territori di ambito 
regionale in altre parti dell’Europa, costituirebbe una spinta molto più efficace nei diversi ambiti in cui sia necessario esercitarla: orga-
nismi della Commissione Europea, Parlamento, stati membri, reti di collaborazione    Per esempio proponiamo: 

8  La costruzione congiunta di una rete di «regioni leader» in materia agraria, agroalimentare e rurale, caratterizzate dal loro svilup-
po autonomista, la loro volontà di esercizio autonomo delle politiche proprie, la loro capacità di essere a capo di altre regioni  

9  La presentazione pubblica di questa rete in un evento ad hoc alla fine del 2015 o nei primi mesi del 2016 
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Regolamento regionale 22 marzo 2016 - n. 5
Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21 bis 
della l.r. 73/89

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 21 bis 
della legge regionale 16 dicembre 1989, n   73 «Disciplina isti-
tuzionale dell’artigianato lombardo» e nel rispetto dell’articolo 
3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n  3 «Disposizioni in 
materia di artigianato e commercio e attuazione della diretti-
va 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno  Modifiche 
alle leggi regionali 30 aprile 2009, n  8 e 2 febbraio 2010, n  6» e 
delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina: 

a) i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di 
estetista; 

b) l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comu-
ni ed agli altri enti preposti per consentire l’avvio, lo svolgi-
mento, la modifica e la cessazione dell’attività di estetista; 

c) la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori 
estetisti in attività alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento  

Art. 2 
(Definizione)

1. Ai sensi dell’art  1 comma 1 della legge 1/90, l’attività di 
estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti 
sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o preva-
lente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di miglio-
rarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso 
l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti  

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell’art  1 del-
la l  1/1990, sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni 
dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere 
terapeutico 

3. L’attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche 
manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui all’elenco al-
legato alla l  1/1990, nonché mediante l’applicazione di prodotti 
cosmetici consentiti dalla normativa vigente  

4. Le apparecchiature di cui al comma 3 e le relative installa-
zioni devono essere conformi alle normative tecniche di settore  

5. Le imprese artigiane esercenti l’attività di estetista possono 
vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici 
o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, 
al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché de-
bitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 
1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 no-
vembre 2009 sui prodotti cosmetici  

Art. 3
(Qualificazione e formazione professionale)

1. Il possesso della qualificazione professionale di estetista, ri-
lasciata ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n  1 
«Disciplina dell’attività di estetista», consente l’esercizio dell’atti-
vità di estetista come disciplinata dal presente regolamento e 
dalle altre norme di settore  

2. La qualificazione professionale di estetista, di cui al com-
ma 1, si intende conseguita con il rilascio dell’attestato di com-
petenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai 
sensi della legge regionale n  19 del 6 agosto 2007 «Norme sul 
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lom-
bardia»  Tale attestato è conseguito a seguito del superamento 
di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un 
apposito percorso di formazione professionale presso un ente 
accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale 

3. Sono ritenuti validi, ai fini dell’esercizio dell’attività, gli atte-
stati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in 
un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero 
competente  

4. La verifica dei requisiti professionali spetta al comune com-
petente per territorio ai sensi dell’art  16 del decreto legislativo 
del 6 agosto 2012, n  147 «Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n  59, recante attuazione del-
la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno»  

Art. 4
(Responsabile Tecnico )

1. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività 
di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di 
un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o 
di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico 
in possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 3 
«Qualificazione e formazione professionale»  

2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presen-
te nell’esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell’attività  

Art. 5
(Esercizio dell’attività di estetista )

1. L’attività professionale di estetista è esercitata in forma di 
impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti  

2. Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è con-
sentito al dipendente, non ancora in possesso dell’attestato di 
qualifica di cui al precedente art  3, di esercitare l’attività ai sensi 
dell’art  3, comma 1, lettere b) e c) della l  1/90  

3. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, 
anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano profes-
sionalmente l’attività di estetista devono essere in possesso del-
la qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa  

4. Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigia-
na, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l’attività 
di estetista devono essere comunque in possesso della qualifi-
cazione professionale richiesta dalla vigente normativa 

Art. 6
(Avvio, ripresa, cessazione, subingresso e  

sospensione dell’attività di estetista) 
1. L’avvio, la ripresa, la cessazione e il subingresso della attività 

di estetista sono soggetti alla presentazione, per via telematica 
di una Comunicazione Unica Regionale resa allo Sportello Uni-
co per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita 
l’attività stessa, ai sensi dell’art  6, comma 1 della legge regiona-
le 19 febbraio 2014 n  11 «Impresa Lombardia: per la libertà di 
impresa, il lavoro e la competitività»  

2. Ai fini della presentazione della Comunicazione Unica Re-
gionale è utilizzata la modulistica unica regionale pubblicata 
sul BURL  

3. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 4 della legge 8 ago-
sto 1985, n  443 «Legge quadro per l’artigianato», l’impresa ar-
tigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione 
che l’attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecni-
co ai sensi dell’art  4 del presente regolamento  

4. L’attività di estetista può essere sospesa, per un periodo di 
un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, pre-
via comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) del Comune in cui si esercita l’attività stessa  

Art. 7
(Luogo di svolgimento dell’attività) 

1. L’attività di estetista è svolta in locali rispondenti alle vigenti 
norme urbanistiche, edilizie e sanitarie  

2. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in 
forma ambulante o con l’utilizzo di posteggio su area aperta al 
pubblico  

3. A coloro che esercitano l’attività di estetista è consentito 
effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al 
domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari pre-
visti dall’allegato 1, in quanto compatibili  

4. E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di estetista 
nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla ba-
se di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto 
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dei requisiti igienico sanitari previsti dall’allegato 1, in quanto 
compatibili  

5. L’esercente l’attività di estetista, può consentire l’utilizzo dei 
propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti 
titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o 
di poltrona  

6. L’attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all’in-
terno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della 
relativa Comunicazione Unica Regionale di cui al precedente 
art  6 comma 1  

Art. 8
(Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza  

per lo svolgimento dell’attività) 
1. Chiunque eserciti l’attività di estetista deve operare nel ri-

spetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti in 
materia, nonché dei requisiti contenuti nell’allegato 1 del pre-
sente regolamento  

2. L’aggiornamento dell’allegato di cui al comma 1 è effettua-
to con deliberazione della Giunta Regionale  

Art. 9
(Informazioni sui trattamenti)

1. Prima di ogni trattamento estetico, il cliente potrà essere 
preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti atte-
si, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazio-
ni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni 
post-trattamento, da parte dell’estetista o Responsabile tecnico 
sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologi-
ci di settore  

Art. 10
(Attività di controllo e regime sanzionatorio)

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di 
estetica in assenza dei requisiti di cui agli artt  3 e 4 nonché in 
caso di mancata presentazione della Comunicazione Unica Re-
gionale, sono irrogate dal Comune le sanzioni amministrative di 
cui all’articolo 12 della legge 1/90, secondo le procedure previ-
ste dalla legge 24 novembre 1981, n  689 «Modifiche al sistema 
penale»  

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art  6, comma 2 della  
l r  11/2014, le amministrazioni competenti, effettuano i controlli 
e fissano ove necessario un termine non inferiore a 60 giorni 
per ottemperare alle relative prescrizioni  

3. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d lgs  9 aprile 
2008, n  81 «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n  123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro»  

4. L’utilizzo o la commercializzazione di prodotti cosmetici non 
conformi alla vigente normativa nazionale e europea è sog-
getto al regime sanzionatorio previsto dal Regolamento  (CE) 
1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 no-
vembre 2009 sui prodotti cosmetici  Le sanzioni previste dalla 
legge 713/86 sono applicabili in considerazione della soprav-
venuta o meno incompatibilità con la normativa comunitaria  

5. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall’art  21 bis della 
l r  73/89  

Art. 11
(Regolamento comunale)

1. I comuni, adottano apposito regolamento di disciplina 
dell’attività di estetista o adeguano quello già esistente en-
tro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, 
prevedendo: 

a) l’indicazione dell’ufficio competente preposto ai relativi 
procedimenti amministrativi; 

b) i requisiti igienico – sanitari e di sicurezza dei locali per lo 
svolgimento dell’attività; 

c) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene eser-
citata l’attività;

d) l’obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tarif-
fe professionali praticati al pubblico; 

e) gli orari di apertura e di esercizio dell’attività;
f) le modalità per l’accertamento e l’erogazione delle san-

zioni amministrative  

Art. 12 
(Attività di monitoraggio)

1. Entro 30 giorni dall’adozione del regolamento di cui all’art  11 i 
Comuni inoltrano alla Direzione Generale competente della Giun-
ta Regionale il regolamento adottato 

2. La Direzione Generale competente della Giunta Regionale, 
in accordo con ANCI Lombardia, effettua un monitoraggio an-
nuale relativo alla attività di estetista  

Art. 13
(Disposizione transitoria)

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente rego-
lamento esercitano l’attività di estetista hanno l’obbligo, entro 
12 mesi, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l’eser-
cizio della medesima attività  

2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata 
violazione, si applicano le sanzioni richiamate all’art  10 del pre-
sente regolamento  

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di estetista, 
sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti 
attraverso appositi percorsi regionali riconosciuti ai sensi della 
abrogata legge regionale n  95/80  

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo 
alla pubblicazione sul BURL  

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osserva-
re come regolamento della Regione Lombardia

Milano, 22 marzo 2016

Roberto Maroni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare 
nella seduta del 3 dicembre 2015 e approvato con deliberazio-
ne della Giunta regionale n  X/4936 del 21 marzo 2016)

——— • ———
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ALLEGATO 1

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Chiunque eserciti l’attività di estetista deve garantire le condizioni per l’assenza di situazioni che possano costituire rischio per il perso-
nale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature  Fatta salva l’applicazione del 
d lgs  9 aprile 2008, n  81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n  123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”, laddove applicabile, va osservato quanto segue: 

1  Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l’agevole svolgimento dei trattamenti, senza 
ostacoli per l’accesso del cliente e l’attività dell’operatore  

2  Il personale deve: 
 lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento; 
 essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti (ad es  allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed 

essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale; 
 informare preventivamente il cliente riguardo a: 

- controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all’utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la 
cute (ad esempio guanti in lattice); 

- controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici  

3  Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche  
Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con 
le cautele d’uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all’allegato alla l  1/90 e s m i   Le strutture, gli impianti, le 
apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza  

4  La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere 
disponibile presso l’esercizio  

5  Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi 
utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso  Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione 
originale sino al momento del loro utilizzo  

6  I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive con-
fezioni originali  La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle speci-
fiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati  

7  La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto  La biancheria 
usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata 
da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi  

8  Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell’impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione 
e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell’attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti  

9  Considerato che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione 
UV per l’abbronzatura artificiale come cancerogeni per l’uomo (Gruppo 1), i trattamenti con l’utilizzo di lampade abbronzanti 
devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall’allegato alla l  1/90 e s m i   

10  Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, 
spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro  

11  Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e 
sistemi di asciugatura monouso  

12  Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso  

13  L’attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure: 
• l’operatore deve indossare guanti monouso, dopo l’accurato lavaggio delle mani; 

• prima della foratura l’operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa 
disinfezione del lobo con idoneo prodotto; 

• gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili; 

• nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l’uso, le stesse devono essere accuratamen-
te sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione; 

• la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l’esercizio  

La foratura del lobo dell’orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà 
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