
La gestione del rischio biologico 

 

In questo Centro Estetico la professionalità non si manifesta solo tramite 

trattamenti efficaci e all'avanguardia, ottimizzati in protocolli operativi 

dedotti da conoscenze specifiche e formazione professionale, ma anche 

tramite l'attuazione di corrette misure preventive volte a tutelare e 

garantire gli operatori e i clienti dal rischio di contaminazioni crociate. A 

tale scopo sono state prima individuate all'interno del Centro Estetico 

tutte le possibili fonti di rischio alla luce dello stato della scienza e delle 

tecniche più avanzate. 

Nella redazione dei protocolli si è tenuto conto delle seguenti normative 

vigenti: 

 L'istruzione del personale è un obbligo normativo che ricade nel 

D.Lgs. 626/94 e successivo D.Lgs. 81/08 testo unico, che coinvolge 

tutti gli operatori e il responsabile della sicurezza. 

 Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed 

adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e 

preventive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 

 Gli operatori devono essere istruiti sulla epidemiologia, modalità di 

trasmissione, norme di prevenzione e protocolli operativi (art.278). 

Tutto questo è molto importante perché la prevenzione delle patologie 

infettive è a carico di tutti i componenti del centro estetico. 

Il D.M. 26/9/90 - norme di prevenzione del contagio professionale da HIV - 

obbliga il responsabile a rendere edotti tutti i collaboratori dei rischi a cui 

sono sottoposti e conseguentemente assicurare strumenti e materiali per 

la prevenzione. 

Il responsabile deve altresì controllare e vigilare che vengano rispettate 

tutte le norme preventive e attuati corretti protocolli operativi. 



La sterilizzazione degli strumenti, con Autoclave di classe “B” (EN 13060), è 

un processo molto importante per ogni centro estetico ed assicura tutela 

agli operatori e a tutti i clienti. 

Ogni procedura va eseguita con attenzione e scrupolo evitando 

comportamenti disattenti che possono generare infezioni crociate. 

Bisogna trattare ogni tipo di strumento ritenendolo sempre e comunque 

infetto e pericoloso. Seguire attentamente tutte le procedure che il centro 

estetico ha adottato. 

Per la disinfezione e detersione degli strumenti si utilizzano Dispositivi 

Medici (legge 93/42 CEE). 

I Dispositivi di Protezione Individuale - guanti e mascherine - rispondono 

alle Norme Armonizzate Europee (UNI_EN). Devono essere gettati dopo 

l'uso. 

I camici devono essere lavati e disinfettati frequentemente. 

Gli ambienti e le superfici devono essere lavati e disinfettati tra un cliente 

e l'altro e alla fine della giornata lavorativa, con preparati certificati, 

rispettando dosi e tempi di contatto indicati dal fabbricante. 

 


