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COVID-19 Piano di protezione per Saloni 
 

 ___________________________________________________________ 

 

 

 
Provvedimenti generali per il personale 

 

 Ai collaboratori con tosse, dolori alla gola, asmatici con o senza febre, sensazioni di 

febbre o dolori muscolari viene vietato lavorare. Il salone deve rimanare chiuso in caso 

di sospetta presenza del virus Corona! 

 Obbligo di mascherina di protezione per tutti i collaboratori, i quali devono cambiarla 

minimo due volte al giorno, in funzione del tipo di mascherina.  

 Indossare per ogni cliente un nuovo paio di guanti di unico utilizzo.  

 Gli indumenti di lavoro personali devono essere lavati giornalmente.  

 Montare al tavolo di lavoro dei pannelli divisori in Plexiglas/ Acrilico o Vetro per poter 

lavorare. 

 Il numero dei collaboratori/clienti è limitato ad una persona per 10 mq.  

 I posti di lavoro necessitano di minimo 2 metri distanza uno dall’altro.  

 Disinfettare il posto di lavoro, il posto a sedere ed il materiale di lavoro dopo ogni 

cliente.  

 Pulire il pannello divisorio su entrambi i lati con sapone o detersivi speciali dopo ogni 

cliente ( come da istruzioni del produttore). 

 Prima e dopo ogni cliente lavarsi accuratamente le mani e disinfettarle.  

 Non trattare gruppi a rischio o clientela con sintomi influenzali.  

 Agenda: Ogni appuntamento deve essere registrato con nome, data, trattamento 

ecc.per poter garantire un’eventuale necessario tracciamento del contagio. Nel caso 

di un controllo cantonale l’Agenda deve essere presentata in forma scritta.  

 

Prima dell’appuntamento per Telefono e per E-Mail 
 

 Pianificare tempo sufficiente tra due appuntamenti, in modo da evitare che le clienti si 

incrocino e per avere tempo sufficiente per la disinfezione del posto di lavoro.  

 Far notare alla clientela che in caso di sintomi di malattia l’appuntamento deve essere 

obbligatoriamente annullato.  

 Far notare alla clientela che nel caso nel salone fosse presente altra clientela, esiste 

l’obbligo di indossare la mascherina e di disinfettarsi le mani.  
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Fuori dal salone/ Spazio di attesa  
 

 Esporre bene in vista alle finestre e porte le misure di igiene valide per il salone (per 

esempio il flyer  SND o il flyer BAG). 

 Deve essere istaurato un controllo dell’ingresso tramite il personale. Tenere chiuso 

l’ingresso nel salone, per evitare l’accesso  di clientela non programmata. 

 

 

 

Spazio Ricevimento/ Cassa/ Spazi interni  
 

 Mettere disinfettanti all’ingresso e nella zona di attesa  

 Assicurare una distanza di minimo due metri tra clienti negli spazi di attesa, vendita o 

cassa e far si che questa venga rispettata.  

 Si dovrebbe evitare di offrire materiale di lettura in salone. Eventualmente sostituirlo 

con un iPad (disinfettabile).  

 Togliere materiale di decorazione dai tavoli e banchi ( trattengono microbi).  

 Le stoviglie devono essere lavate a caldo dopo ogni utilizzo con sapone/ detersivi  

liposolubili.  

 Giacche e cappotti devono essere appesi in guardaroba direttamente dalle clienti 

stesse. 

 Il Pannello divisorio e la distanza marcata di due metri al banco deve essere visibile. 

 Deve essere assicurata la disinfezione dei banchi, delle maniglie  delle porte, del 

lavabo/ WC dopo ogni cliente ed utilizzo.  

 I pulsanti degli acensori, le ringhiere delle scale, le macchine di caffè e altri oggetti 

che vengono utiizzati da più persone devono essere puliti regolarmente. 

 Il purificatore dell’aria può essere lasciato in funzione e ventilato per 5-10 minuti dopo 

ogni cliente . 

 I provvedimenti generali del Consiglio Federale e  della SECO sono validi. Il salone 

lavora nel rispetto delle direttive del piano di igiene quadro della swissnaildesign.ch  

 
Il/La Responsabile protezione nel Salone  

 

 

 

.  ___________________________________ 

   Firma – Timbro Salone 

 

 

_____________________________ ___________________________________ 

Data/Luogo Nome in stampatello  
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https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikatione

n_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt_

arbeitgeber_covid19.html 

 

Inoltre, devono essere rispettate le leggi cantonali. 
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