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SPECIALE
ESTETICA

Acquisto
macchinari
per l’estetica
Grandi opportunità per i saloni benessere
Grazie alla convezione stipulata con Calcagni Diffusion, tra le più grandi aziende venditrici
di macchinari e prodotti per l’Estetica, garantiamo una scontistica e l’assistenza
personalizzata di un professionista che consiglierà le nostre Aziende associate,
individuando la marca e i modelli più idonei al salone di Benessere.
La consulenza sarà altresì orientata all’ottenimento di agevolazioni e finanziamenti
riservati alla categoria. Per tutte le nuove imprese associate e clienti che acquisteranno
un macchinario professionale sarà offerto un Kit omaggio di benvenuto.
Per informazioni contattare gli Uffici di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

IL TUO FORNITORE DI FIDUCIA
I nostri prodotti, i servizi, i corsi e le attrezzature, uniti alla
passione e alla nostra esperienza, ti permetteranno
di raggiungere l’eccellenza nella tua professione
GALLARATE:
Via Magenta, 29 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331 793615 | info@calcagnidiffusion.com
COMO:
Viale Papa Innocenzo XI, 29 - 22100 Como
Tel 031 273352
www.calcagnidiffusion.com
www.calcagni-shop.com

CalcagniIngrosso
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Impegno contro l’abusivismo
in estetica
BENESSERE IN ONCOLOGIA
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ARONA:
via Roma, 14 - tel. 0322 233711 - fax 249297

GALLIATE:
via Pietro Custodi, 61 - tel. 0321 864100 - fax 809609

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO:
piazza Martiri della Libertà, 3 - tel. 0322 967217

BORGOMANERO:
via Matteotti, 42 - tel. 0322 837611 - fax 846219

GRAVELLONA TOCE:
via Liberazione, 20/a - tel. 0323 869711 - fax 848576

SANTA MARIA MAGGIORE
via Domodossola 5 tel. 0324 905684/fax.0324 954179

DOMODOSSOLA
corso Dissegna, 20 - tel. 0324 226711 - fax 481596

OLEGGIO:
via Don Minzoni, 9 - tel. 0321 969411 - fax 93392

STRESA:
via Carducci, 4 - tel. 0323 939311 - fax 30442

CANNOBIO:
via Via Domenico Uccelli, 41 - tel. 0323 70468 - fax 738701

OMEGNA:
piazza Mameli, 1 - tel. 0323 882711 - fax 882744

TRECATE:
corso Roma, 95/a - tel. 0321 784211 - fax 71486

ROMAGNANO SESIA:
piazza Libertà, 28 - tel./fax 0163 835496

VERBANIA
corso Europa, 27 tel. 0323 588611 - fax 0323 501894

O
T
N
U
P
L
I

DI ADRIANO SONZINI
Delegato Sezione Acconciature
ed estetica di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale

Il settore del Benessere-Estetica è sempre più coinvolto
nei processi che ci vedono quotidianamente impegnati
sia nei confronti del cliente sia nel campo del sociale.
Abbiamo voluto con questo Notiziario dedicare la giusta
attenzione ad una categoria importante ed in continuo
aggiornamento.
Non fidiamoci degli sconosciuti: impegno contro l’abusivismo di Confartigianato
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Impegno contro l’abusivismo in estetica
Prosegue una delle azioni più apprezzate
dalle Estetiste, parliamo dell’iniziativa “Non
fidiamoci degli sconosciuti”, campagna di
informazione contro l’abusivismo che Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e
la Guardia di Finanza, con i due Comandi
di Novara e Verbania, hanno promosso con
il patrocinio delle Amministrazioni comunali.
Una iniziativa che consente a tutti gli associati di segnalare situazioni anomale al fine
di tutelare la professionalità della categoria
e la salute del consumatore.
La lotta all’abusivismo ci ha portati quest’anno ad un intervento presso la Camera dei
Deputati nel corso di un question time sulla
concorrenza sleale nel settore dell’estetica.
A seguito dell’emersione della tendenza
all’esercizio dell’attività di estetista in modo
abusivo, esclusivamente a domicilio il Mini-

stero dello Sviluppo Economico ha avviato
una riflessione sulla revisione delle attuali
normative con una delimitazione più efficace dei vincoli al legittimo esercizio di tali
attività.
Lo ha detto il Viceministro Bellanova nel
question time in Commissione Attività Produttive, si è inoltre evidenziato che:
• il Ministero della salute ha prospettato
l’ipotesi dell’istituzione di un albo con
obbligo formativo per gli iscritti, che
avvicinerebbe la disciplina dell’esercizio di tali professioni, in particolare di
quella estetista, ad una professione sanitaria.
• l’incremento dei percorsi formativi se
da un lato potrebbe realizzare una maggiore professionalizzazione degli operatori, dall’altro rischierebbe di accrescere gli spazi dell’abusivismo e delle

ABUSIVISMO
Non fidarti
degli sconosciuti

Chi esercita abusivamente un’attività mette in pericolo la nostra salute,
la nostra sicurezza, la nostra economia, uccidendo il nostro lavoro e il
nostro futuro.

Affidiamoci solo a imprenditori qualificati!

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Via San Francesco d’Assisi, 5/d • Novara
Tel. 0321 661111 • Fax 0321 628637
www.artigiani.it • info@artigiani.it

Campagna di sensibilizzazione contro l’Abusivismo promossa da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale in collaborazione con Guardia di Finanza e Comune di Novara. Gli uffici di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale sono a vostra disposizione per segnalazioni.

condotte anticorruzionali ottenendo di
fatto un risultato opposto a quello atteso.
• l’introduzione di norme per la ‘piena
tracciabilità’ dei prodotti strumentali
all’esercizio delle attività professionali
nel settore dell’acconciatura e dell’estetica appare difficilmente compatibile
con le norme europee e, tra l’altro, comporterebbe un irrigidimento del mercato
Questa azione si affianca all’iniziativa “Non
mettere a rischio la tua salute”, condotta a
specifica tutela del settore Benessere.

BENESSERE IN ONCOLOGIA
L’evoluzione delle professioni di estetica ed acconciatura a supporto delle terapie
convenzionali - Proposto alla Regione Piemonte un percorso di formazione
Confartigianato Imprese sta portando
avanti un progetto volto al riconoscimento, da parte della Regione Piemonte di un percorso formativo dedicato
all’estetica in oncologia, che consenta
il corretto trattamento delle pazienti
oncologiche o con altre patologie che
richiedono una preparazione specifica
degli operatori. Per operatore “specializzato” si intende colui che esercita trattamenti estetici o di acconciatura mirati
verso soggetti deboli ed in condizioni di
fragilità, con finalità estetiche che mirano a migliorare la qualità della vita e la
percezione e valorizzazione individuale.
L’operatore specializzato ripristina un
collegamento di valore con la propria
immagine quale elemento di identità
personale attraverso l’ascolto, il trattamento e la motivazione, preservando
la dignità, l’identità della persona, moti-

vandole e sostenendole psicologicamente. La persona affetta da malattia impara
così a prendersi cura del proprio aspetto, come truccarsi e gestire i segni della
malattia e dei suo effetti collaterali, tra
cui la perdita dei capelli, vissuto come
un trauma e continuo rimando sociale
alla “persona malata di cancro”. La cura
avviene attraverso una parte informa-
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tiva ed una parte di vero trattamento
estetico a cura degli operatori capaci di
migliorare il benessere della persona e
di valorizzare il look durante il periodo
delle terapie. Oggi molte imprese del
settore operano già in modo volontario
nelle strutture ospedaliere: si tratta di
passare da queste azioni volontarie alla
creazione di una vera e propria rete oncologica di persone a vario titolo specializzate in grado di fornire supporto a chi
si trova ad affrontare momento difficili
a cui bisogna dare continue speranze e
strumenti per combattere malattie che
possono essere sconfitte.
Il percorso formativo sarà organizzato
da Enti riconosciuti e patrocinato da
Confartigianato ed è stato presentato lo
scorso 17 Ottobre nel corso di un convegno tenutosi a Torino presso la sede del
Consiglio Regionale.

CAMPAGNA NASTRO ROSA
LILT FOR WOMEN 2016
#iofaccioprevenzione Grande successo dell’iniziativa

Ha avuto un grande successo l’iniziativa promossa da LILT - Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori - volta alla prevenzione del
tumore al seno, caratterizzata in questa XXIV edizione dal claim
“La prevenzione è un messaggio per tutte noi”.
Sabato 15 Ottobre si è tenuto un evento inaugurale nel capoluogo
il flash mob danzante per le vie del centro di Novara con l’illuminazione di rosa della Cupola di San Gaudenzio.
Sabato 22 ottobre sono stati allestiti in Piazza Puccini ambulatori

da campo per eseguire visite senologiche gratuite alle donne.
Confartigianato Imprese ha promosso l’azione di sensibilizzazione della popolazione femminile all’intera campagna con il
coinvolgimento di oltre 70 saloni di Acconciatura ed Estetica di
Novara.
Il nostro impegno proseguirà per tutto il 2017 e si conferma nella
campagna prevista per il prossimo anno, invitiamo sin da ora i saloni di estetica interessati a manifestare la propria disponibilità.

Tatuaggi e
piercing

Un percorso formativo obbligatorio sia per quanti già
eseguono prestazioni di tatuaggio, piercing e trucco
permanente (in via esclusiva o complementari ad altre
attività), sia per coloro che intendono avviare tali attività, finalizzato ad acquisire adeguate conoscenze sotto
i profili igienico-sanitari e di prevenzione. In Piemon-

Corsi di formazione
obbligatori previsti
dalla Regione
Piemonte
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Apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di Estetista

Dispositivi ammessi
E’ in vigore da un anno il Decreto Interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206, recante
“Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il
regolamento di attuazione dell’articolo 10,
comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1,
relativo agli apparecchi elettromeccanici
utilizzati per l’attività di estetista” (12 Gennaio entrata in vigore). Gli allegati contenuti nel Decreto sostituiscono quelli del
D.M. 12 maggio 2011, n. 110, dando così
esecuzione alla sentenza del Consiglio di
Stato - Sezione sesta n. 1417 del 18 febbraio 2014, depositata il 23 marzo 2014, con
la quale il Consiglio di Stato ha annullato
le disposizioni regolamentari nelle parti
in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall’uso corrente
degli esercenti la professione di estetista
di alcuni apparecchi elettromeccanici per
uso estetico. Vale la pena citare le modifiche apportate alla scheda n.12 (Attrezzature per manicure e pedicure) ovvero
l’esclusione dal corredo delle sgorbie e
l’inclusione di tronchesi e pinzette.
La scheda 13 (apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale) ha invece meglio puntualizzato e definito le indicazioni
relative a modalità di applicazione, di esercizio e cautele d’uso.
Rispetto alle schede oggetto di rilievi da
parte del Consiglio di Stato, mentre nulla
è cambiato sulla scheda 21b (laser per la
depilazione estetica), la scheda 16 lett.c)
contiene, invece, le seguenti modifiche:
in luogo dei 10°C previsti per il raffreddamento della pelle è stato istituito un range
che va dai 5°C ai 15°C, mentre le lunghezze d’onda emesse devono essere comprese
tra 600 e 1.200 nanometri (in luogo dei

1100 precedentemente previsti).
Inoltre, mentre nessuna disposizione è stata introdotta con riferimento agli “stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per
il trattamento della adiposità localizzata”
(sulla cui esclusione il Consiglio di Stato aveva chiesto chiarimenti ai Ministeri
compenti), l’elenco è stato integrato con la
scheda n. 23, relativa al “Dermografo per
micropigmentazione”, il cui inserimento
era stato oggetto di confronto nell’ambito del tavolo tecnico a suo tempo istituito
con la partecipazione delle scriventi Organizzazioni.
Invitiamo tutte gli associati a contattare gli
uffici Confartigianato per la consegna delle nuove schede Tecnico Informative.

te diventa obbligatoria la formazione per gli esercenti
l’attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente: la
Giunta Regionale, infatti, ha approvato con delibera la
“Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi
sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente”. Il percorso prevede 94 ore totali (comprensive di esame finale) suddivise in 4 moduli (coloro che
svolgono l’attività da almeno due anni hanno l’obbligo di
frequenza del solo 4° modulo, la frequenza complessiva
è invece obbligatoria per coloro che devono avviare l’attività): il possesso dell’attestato di frequenza con profitto
al corso è, infatti, condizione necessaria per l’apertura
di nuove attività. Il corso prevede come docenti medici,
chimici, infermieri, tecnici della prevenzione, esperti in
materie giuridiche e operatori Arpa. Tra gli argomenti
di studio: anatomia e fisiologia della pelle, prevenzione
delle malattie infettive (Hiv, epatite virale), sterilizzazione, disinfezione, rischi per la salute (reazioni avverse, allergie), requisiti igienico-sanitari dei locali e delle

Finanziamenti
agevolati
e dedicati
al settore
estetica per
investimenti
e liquidità
Confartigianato Imprese, insieme a Banca
Artigiancassa e Banca Nazionale del Lavoro, si muovono per cercare di far ottenere ai propri associati finanziamenti a tassi
d‘interesse agevolati, su importi dai 5.000
ai 25.000 Euro, per nuovi investimenti in
attrezzature e macchinari, ma anche per
liquidità destinata all‘acquisto di scorte di
prodotti e materie prime.
Per un colloquio personalizzato consigliamo di chiamare l‘Ufficio Credito di Confartigianato Imprese per una consulenza
creditizia gratuita.

Provincia di Novara
Maurizio Cerutti
maurizio.cerutti@artigiani.it
Cell: 331-6144673

Provincia del VCO
Alberto Grossetti
alberto.grossetti@artigiani.it
Cell: 348 4335958

attrezzature, normative europee, nazionali e regionali,
aspetti medico-legali, smaltimento dei rifiuti, ecc. Il percorso formativo non è obbligatorio per coloro che effettuano esclusivamente la foratura del lobo dell’orecchio
(anche come prestazione complementare alle attività di
farmacia, parafarmacia e di vendita di monili o di oggetti
preziosi) e non abilita ad effettuare attività di piercing
su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere
compromessa (es. lingua, genitali, mammelle).
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CALL CENTER
CON OFFERTE PER
ENERGIA E GAS:
consigli per l’uso

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Quotidianamente il telefono squilla e, con frequenza talvolta fastidiosa, arrivano offerte “imperdibili” e ultra convenienti
per risparmiare sulle utenze di luce e gas. Offriamo una breve sintesi degli slogan che più spesso vengono utilizzati a fini
commerciali, in modo che sia possibile scegliere liberamente ma con piena consapevolezza.
La campagna informativa è promossa dall’ufficio energia di Confartigianato-consorzio Cenpi che predispone contratti
energia e gas per imprese e privati con trasparenza e professionalità.

Info: 0321-661111 energia@artigiani.it
Noi siamo produttori di energia e gas, con noi non paga il trasporto
distribuzione, trasporto e dispacciamento sono oneri che Enel distribuzione riscuote in qualità di distributore da ogni
titolare di contatore (domestico o aziendale), quindi qualunque fornitore applica questi costi in fattura in quanto li deve
pagare a Enel distribuzione. Di conseguenza non può scontarli né tantomeno eliminarli.

Con noi risparmia il 20%-30%
il mercato dell’energia non consente riduzioni di prezzo di questo livello: la competizione tra fornitori è limitata alla sola
componente energia della fattura che rappresenta circa il 35% del costo totale della bolletta. Pertanto riduzioni di costo
del 20% o del 30% sono impossibili.

La nostra energia è verde/ecologica perché prodotta da energie rinnovabili, quindi costa meno
l’opzione “energia verde” è un prodotto che numerosi fornitori propongono, ma occorre sapere che spesso questa
scelta comporta costi maggiori rispetto alla fornitura tradizionale. Inoltre l’energia che si consuma non può essere
“verde” in quanto il distributore porta al contatore energia che viaggia sulla rete, senza poter distinguere tra chi compra
la “verde” e chi no. Chi paga l’opzione “verde” o “eco” finanzia, semmai, il proprio venditore per ricerca, sviluppo e
aumento di produzione dell’energia da fonti rinnovabili.

Con noi ha un prezzo unico quindi risparmia rispetto al biorario (o al triorario)
l’opzione monoraria non rappresenta per nulla una garanzia di risparmio: dipende ovviamente dal prezzo, quasi sempre
poter avere l’energia fatturata con prezzi diversi a seconda delle fasce orarie della giornata rappresenta un vantaggio.

I nostri prezzi sono vantaggiosi ma ha l’obbligo di restare in fornitura per un anno
tutti i contratti di fornitura in bassa tensione (esclusi quindi solo gli utenti che hanno una cabina di trasformazione) hanno
il diritto di recesso con tre mesi di preavviso. Non si può quindi impedire all’utente di dare disdetta, semmai (massima
attenzione a questo aspetto) gli si possono imporre contrattualmente penali economiche se decide di cambiare fornitore
entro un dato termine.

Se hai dubbi chiamaci
ARONA - tel. 0322 233711 | BORGOMANERO - tel. 0322 837611 | CANNOBIO - tel. 0323 70468 | DOMODOSSOLA - tel. 0324 226711 | GALLIATE - tel. 0321 864100 | GRAVELLONA
TOCE - tel. 0323 869711 | NOVARA - tel. 0321 661111 | OLEGGIO - tel. 0321 969411 | OMEGNA - tel. 0323 882711 | ROMAGNANO SESIA - tel. 0163 835496 | SAN MAURIZIO
D’OPAGLIO - tel. 0322 967217 | SANTA MARIA MAGGIORE - tel. 0324 905684 | STRESA - tel. 0323 939311 | TRECATE - tel. 0321 784211 | VERBANIA PALLANZA - tel. 0323 588611
Sportello Confartigianato Energia Per le Imprese:
Confartigianato Piemonte Orientale
Via S. Francesco d’Assisi 5/d - 28100 NOVARA
0321 661111 – energia@artigiani.it

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

