Milano, 3 luglio 2017
Egr. Presidente
PIETRO FORONI
IV Commissione permanente Attività produttive e
Occupazione

E p.c. Gent.ma Consigliera
DANIELA MARONI
IV Commissione permanente Attività produttive e
Occupazione
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Via F. Filzi, 22
20124 Milano

Oggetto: PAR n. 0136 – DGR n.X/6624 del 29/05/2017 - Proposta di regolamento ai sensi
dell’art.4 bis della l.r. 3/2012, recante i requisiti igienico sanitari e di sicurezza per lo
svolgimento delle attività dei centri massaggi di esclusivo benessere

Egregio Presidente,
con riferimento all’audizione svoltasi la mattina di giovedì 29 giugno scorso, per la quale ringraziamo per l’invito
e il coinvolgimento, trasmettiamo le osservazioni condivise dalle quattro Organizzazioni regionali
dell’artigianato – Confartigianato Lombardia, CNA Lombardia, CLAAI e CASARTIGIANI Lombardia - sul
provvedimento in oggetto.
Ci preme, innanzitutto, chiarire che nulla abbiamo da recriminare in merito alla proposta di regolamento,
recante i requisiti igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività dei centri massaggi di esclusivo
benessere, poiché riteniamo che chiunque operi a stretto contatto fisico con le persone, effettuando le più
svariate pratiche, debba rispettare specifici requisiti igienico sanitari e di sicurezza a tutela dei consumatori e
degli stessi lavoratori.
La nostra perplessità in realtà riguarda la scelta, compiuta lo scorso anno, di “regolamentare”, nell’ambito della
legge di semplificazione, una quarta tipologia di massaggi, riconoscendo e legittimando una nebulosa di
pratiche non ben identificate e spesso gestite al limite della legalità.
Stando alla normativa vigente, infatti, i massaggi possono essere curativi e terapeutici, estetici o rientranti
nell’ambito delle discipline bionaturali. Qualora un massaggio non abbia funzione curativa, esso rientra
necessariamente nella sfera del benessere e dell’estetica: tanto è vero che tantissimi centri estetici nella propria
denominazione aziendale, risultante in visura camerale o sull’insegna, riportano espressamente la dicitura
“centro massaggi” o ancor più frequentemente “centro benessere”. Persino nell’ambito delle nostre
organizzazioni artigiane le attività di estetica, di acconciatura, di tatuaggio e di piercing sono rappresentate e
si identificano, specificatamente, nel Settore Benessere.

La definizione adottata da Regione Lombardia di “centro massaggi di esclusivo benessere” crea, quindi, una
imbarazzante sovrapposizione tra centri che effettuano attività di massaggio non ben identificati e centri
estetici veri e propri, ledendone la dignità professionale.
Per avviare un’attività di estetica servono specifici requisiti professionali ai sensi della L.1/1990 e del
regolamento regionale approvato lo scorso anno. Per diventare estetista non ci si può improvvisare, occorre,
infatti, conseguire un’apposita qualifica professionale con specializzazione/abilitazione finale e tale qualifica
risponde ad uno standard professionale ben preciso, valido su tutto il territorio nazionale. Si aggiunga, inoltre,
che, sempre a tutela del consumatore, le estetiste possono utilizzare solo idonee attrezzature (Decreto n.
110/2011 e s.m.) e prodotti cosmetici rispondenti ai requisiti sanciti dal regolamento (CE) 1223/2009. Il tutto
a testimonianza del fatto che l’attività di estetica sia un’attività professionale seria e responsabile.
Condividiamo, pertanto, la decisione di Regione Lombardia di voler regolamentare tutte le attività e pratiche
manuali, che presuppongono un contatto fisico con i clienti, garantendo adeguati requisiti igienico-sanitari e
di sicurezza a tutela dei clienti e dei lavoratori, ma, proprio a difesa delle imprese qualificate, chiediamo che
tale regolamentazione non crei sovrapposizioni e non ingeneri dubbi in riferimento alle competenze specifiche
dell’attività di estetica. Tutte le tipologie di attività, che non rientrano nell’estetica, devono, pertanto, essere
identificate e definite in modo diverso, sicuramente non come “centri massaggi di esclusivo benessere”.
In ragione di quanto sopra esposto, proponiamo di modificare l’art. 4 bis della l.r. 3/2012, prescrivendo che
chiunque effettui pratiche o trattamenti manuali sulla superficie del corpo umano, a tutela della salute e della
sicurezza dei consumatori, debba inviare una SCIA al SUAP competente, nella quale dichiari di rispettare i
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza definiti da apposito regolamento regionale, allegando uno specifico
protocollo operativo, come peraltro già avviene per le altre attività artigiane rientranti nel Settore Benessere
(estetica, acconciatura, tatuaggio e piercing).
Tutte queste considerazioni erano già state espresse da Confartigianato Lombardia in seno alla Consulta
Tecnica dell’Artigianato, riunitasi lo scorso aprile.
Chiudiamo ribadendo che, proprio a tutela della clientela, sarebbe fondamentale stanziare adeguate risorse
economiche per effettuare i necessari controlli presso tutti i centri in questione.
Con la speranza di vedere accolte le nostre istanze, nell’interesse delle imprese serie e qualificate che le quattro
Organizzazioni regionali dell’artigianato rappresentano, e confidando sulla Vostra sensibilità e responsabilità,
porgiamo distinti saluti.
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