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VADEMECUM 
per le disposizioni in materia di contenimento della patologia Covid19 

SETTORE BENESSERE, ESTETICA, ACCONCIATURA 
(documento creato il 27 agosto 2020 – ultimo aggiornamento del 13 settembre 2022) 

 
 

Le disposizioni valgono per tutte le sedi, tutto il personale (dipendente e non), le ditte in appalto, gli allievi, i corsisti e gli 
utenti a qualsiasi titolo presenti nelle sedi di ENAC Emilia Romagna. 

 
Questo documento contiene le principali indicazioni e comportamenti da seguire  

all’interno dei laboratori di estetica e acconciatura di ENAC Emilia Romagna e dei locali annessi (spogliatoi, magazzini) 
ed è aggiuntivo, integrativo e specifico rispetto al Vademecum Aziendale generale 

 
E’ redatto in forma semplice a che sia agevole decodificare e memorizzare i comportamenti da adottare. 

 

Areazione ambienti  
Aria naturale: ove possibile lavorare con porte e finestre aperte. 

Nei laboratori è possibile far scendere le tendine a pacchetto per un migliore comfort e privacy. 

Aria Meccanica o forzata: sugli impianti di condizionamento escludere la funzione di Ricircolo Aria. 

I laboratori sono anche dotati di Ricambio d’Aria automatico a soffitto. 

 

Postazioni lavoro (capienza ambienti) 
L1 - LAB ESTETICA 

24 allievi (su 12 posti lavoro) + 1 docente 
 

L2 – (ex) LAB ACCONCIATURA 

25 allievi  (su 25 posti lavoro) + 1 docente 
 

SPOGLIATOI 

Chi utilizza il laboratorio L1 utilizza gli spogliatoi. 

Chi utilizza il laboratorio L2 si cambia direttamente in laboratorio. 

 

Gli asciugamani e i plaid massaggio 
Utilizzare gli asciugamani di tessuto che vanno cambiati dopo ogni servizio, depositati in un sacco di plastica 

impermeabile chiudibile che garantisca di evitare contatti fino al momento del lavaggio, lavati a 60°  

(ENAC ER li affida a lavanderia esterna che li lava e sterilizza). 

I plaid per il massaggio vengono regolarmente affidati alla medesima lavanderia esterna. 
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Abiti da lavoro, DPI e Presìdi 
Divise da estetista con logo ENAC ER in cotone - fornito dall’ente  

(le divise verranno regolarmente lavati e sanificati dalla lavanderia esterna individuata) 

 

Guanti monouso in nitrile da cambiare dopo ogni cliente  

(per le lavorazioni che lo richiedono) 

 

Mascherine chirurgiche monouso per tutti i trattamenti 

(fornite da ENAC ER) 

 

Visiere facciali da associare alla mascherina chirurgica per le attività di Cura del Viso e Manicure 

 

Calzari  

(ciabatte e/o scarpe comode che restano a scuola in una sacchetta nominale procurata dagli studenti) 

 

OGNI ARRIVO IN LABORATORIO INIZIA CON UN TRIAGE TECNICO COSI’ EFFETTUATO: 

mascherina chirurgica indossata correttamente, sanificazione mani, vestizione:  

mascherina, calzari, grembiule, visiera quando necessaria, guanti nitrile quando necessari. 

 

 
 

Lo smaltimento dei rifiuti 

Per il Comune di Fidenza tutti i monouso vanno smaltiti in sacchi dell’indifferenziata ben chiusi, non ci sono altre 

indicazioni specifiche. 

In ogni laboratorio e nello spogliatoio sono presenti: 

nr 1 BIDONE GRANDE 80 LT BLU con coperchio e pedale: qui vanno gettati a ogni fine turno presìdi monouso. 

nr. 1 BIDONCINO PICCOLO 18 LT BLU con coperchio e pedale: qui vanno gettati materiali diversi di uso ordinario. 

LA PLASTICA E LA CARTA vanno gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, posizionati nei corridoi. 

 

 

Igienizzazione, Disinfezione, Sterilizzazione 

1. Autoclave per strumenti di metallo.  

2. Igienizzante a spruzzo o con ausilio di pannocarta monouso. 

3.Disinfezione con Peracetico a freddo.  

4. Disinfettante NORICA (ePharma) per strumentazione non sterilizzabile in autoclave. 

 


