VADEMECUM
per le disposizioni in materia di contenimento della patologia Covid19
SETTORE BENESSERE, ESTETICA, ACCONCIATURA
(documento creato il 27 agosto 2020 – ultimo aggiornamento del 8 settembre 2021)

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)
LAB ESTETICA
24 allievi (su 12 posti lavoro) + 1 docente
LAB ACCONCIATURA
20 allievi (su 20 posti lavoro) + 1 docente - Utilizzabili solo 2 postazioni LAVATESTA
VA TRACCIATO IL LAVORO A COPPIE: COMPILARE A OGNI SESSIONE IL MODULO “Tracing Lavoro a Coppie”
SPOGLIATOI
12/13 allievi per turno (di cui 12 spogliatoio grande + 1 spogliatoio piccolo)
Il docente si cambia nel bagno operatori piano terra, adiacente gli spogliatoi
Il cambio degli allievi avverrà nell’annesso spogliatoio ai laboratori, in due turni separati.
Gli abiti cambiati devono essere riposti in appositi sacchetti, forniti dall’ente.
Le scarpe lasciate a terra e riposte sotto le sedute delle panche.

Eliminare oggetti superflui
Eliminare riviste e ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale.
Se non è possibile perché è materiale di lavoro, va sempre igienizzato alla fine di ogni turno

Se arrivano persone esterne = “clienti”
Non si prevedono attività che comportino presenza di “clienti” esterni nei laboratori didattici.
Nel caso è necessario consegnare all’ingresso sacchetto monouso ove riporre i propri effetti personali
(oggetti, borsa e indumenti).
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Gli asciugamani e i plaid massaggio
I trattamenti di taglio e acconciatura devono necessariamente essere preceduti dal lavaggio dei capelli.

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).
In Estetica, i plaid per il massaggio vengono regolarmente affidati alla medesima lavanderia esterna.

Abiti da lavoro, DPI e Presìdi
Grembiule monouso fornito dall’ente (o, in assenza, di tessuto da lavare a 60°)
Guanti monouso in nitrile da cambiare dopo ogni cliente
Mascherine chirurgiche per tutti i trattamenti
Visiere facciali da associare alla mascherina chirurgica per le attività di Cura del Viso e Manicure
Calzari sovrascarpe monouso da indossare all’ingresso del laboratorio
OGNI ARRIVO IN LABORATORIO INIZIA CON UN TRIAGE TECNICO COSI’ EFFETTUATO:
mascherina chirurgica indossata correttamente, sanificazione mani, vestizione in questo ordine:
sovrascarpe, grembiule, visiera quando necessaria, guanti nitrile.

La fisicità spaziale con il cliente
Privilegiare la conversazione col cliente tramite lo specchio.
Rimanere alle spalle del cliente in tutti i casi possibili.

La postazione di lavoro
Dopo ogni servizio/trattamento sanificare l’area di lavoro e gli strumenti utilizzati
ESTETICA: eliminare dal lettino/postazione tutti i lenzuolini monouso utilizzati

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 sovrascarpe, grembiuli,
guanti, mascherine rotte o che si debbano cambiare durante il servizio perché si sporcano.
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 spazzole a strumenti di
acconciatura per Kit allievi (materiale utilizzato dopo ogni uso) e strumenti in uso.
Postazioni (da sanificare impugnature phon, piano lavoro, sedia dopo ogni uso)
Vietato uso di vaporizzatori (sono stati eliminati dai laboratori).
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