
Estetica Benessere Sanità SISP

TIPOLOGIA DI CONTROLLO SETTORE DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA DIMENSIONE DELL'IMPRESA CRITERI MODALITA'DI SVOLGIMENTO OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Parere igienico-sanitario per il rilascio 
della licenza comunale (o D.I.A. o 
S.C.I.A.) l'apertura di  esercizi di 
barbiere, parrucchiere, istituti di 
cosmesi e simili

Esercizi di barbiere, parrucchiere, istituti di 
cosmesi e simili

Tutte le imprese A richiesta della parte 
interessata

Sopralluogo di verifica dei locali, delle attrezzature e 
redazione del parere

Richiesta al Servizio igiene e sanità 
pubblica competente del parere 
igienico sanitario

Regolamenti Comunali

Controllo ufficiale Esercizi di barbiere, parrucchiere, istituti di 
cosmesi e simili

Tutte le imprese A campione; a seguito
di segnalazione

Sopralluogo di verifica dei locali, delle attrezzature, del 
rispetto dei requisiti igienico - sanitari

Rispetto requisiti igienico sanitari; 
possesso della licenza comunale (o 
D.I.A. o S.C.I.A.)

Regolamenti Comunali

Autorizzazioni tatuaggio e piercing Imprese che svolgono l'attività di tatuaggio 
e/o piercing (compreso l'esercizio 
temporaneo nel corso di manifestazioni 
occasionali)

Tutte le imprese A richiesta della parte 
interessata

Sopralluogo di verifica dei locali, delle attrezzature, delle 
procedure, dell'attestato di partecipazione ai corsi di 
formazione per esercenti le attività di tatuaggio o piercing  e 
redazione dell'autorizzazione

Richiesta al Servizio igiene e sanità 
pubblica competente per territorio 
dell'autorizzazione all'esercizio delle 
attività di tatuaggio e/o piercing 

Decreto del Presidente della Provincia n. 37 
del 13/06/2007; Circolare Ministero della 
Sanità n. 9/156 del 05/02/1998

Controllo ufficiale; attività di Polizia 
Giudiziaria

Imprese che svolgono l'attività di tatuaggio 
e/o piercing (compreso l'esercizio 
temporaneo nel corso di manifestazioni 
occasionali)

Tutte le imprese A campione; a seguito
di segnalazione; in base a 
specifici piani provinciali

Sopralluogo di verifica dei locali, delle 
attrezzature e della documentazione (fra cui: attestato di 
partecipazione ai corsi di formazione per esercenti le attività 
di tatuaggio o piercing), prelievo campioni

Rispetto requisiti igienico sanitari; 
possesso autorizzazione sanitaria 
relativa ai locali per l'attività di 
tatuaggio e/o piercing; comunicazione 
di variazioni intervenute 
nell'autorizzazione sanitaria; gestione 
corretta delle procedure e della 
documentazione 

Decreto del Presidente della Provincia n. 37 
del 13/06/2007; Circolare Ministero della 
Sanità n. 9/156 del 05/02/1998

Controllo ufficiale; attività di Polizia 
Giudiziaria

Imprese che svolgono l'attività di "Bagni di 
fieno"

Tutte le imprese A campione; a seguito
di segnalazione

Sopralluogo di verifica dei locali e delle 
attrezzature; verifica della pubblicità dei bagni di fieno (che 
non può fare riferimento a benefici terapeutici e curativi); 
prelievo campioni

Dichiarazione di inizio attività al 
Sindaco competente per territorio; 
rispetto requisiti igienico sanitari; 
rispetto del divieto di attribuire ai 
bagni di fieno, benefici terapeutici e 
curativi

Decreto del Presidente della Giunta 
Provinciale n. 12 del 28/04/1993 e successive 
modifiche

Controllo ufficiale; attività di Polizia 
Giudiziaria

Attività organizzate e trattamenti idrici, fisici 
e affini effettuati a scopo non terapeutico 

Tutte le imprese A campione; a seguito
di segnalazione

Sopralluogo di verifica dei locali e delle 
attrezzature; verifica sulla presenza della tabella con l'elenco 
delle prestazioni offerte; verifica della pubblicità delle 
prestazioni erogate che  non può contenere riferimenti a 
eventuali effetti terapeutici; prelievo campioni

Autorizzazione del Sindaco a norma 
dell'articolo 15 della Legge Provinciale 
n. 1 del 13/01/1992 (quest'ultima non 
è richiesta qualora le attività e i 
trattamenti siano svolti all'interno di 
strutture ricettive e siano riservati 
esclusivamente alla clientela 
alloggiata); affissione nei locali in cui si 
svolgono le attività organizzate e si 
effettuano i trattamenti di una tabella 
con l'elenco delle prestazioni offerte e 
trasmissione dell'elenco al Servizio 
igiene e sanità pubblica competente; 
disporre di locali e attrezzature idonee 
dal punto di vista igienico sanitario; 
rispetto del divieto di fare pubblicità 
che attribuisca eventuali effetti 
terapeutici  alle attività e alle 
prestazioni erogate

Decreto del Presidente della Giunta 
Provinciale n. 4 del 10/02/1998

COSMETICI - Controllo ufficiale; 
attività di Polizia Giudiziaria

Produttori Tutte le imprese A richiesta degli interessati - in 
base a piani specifici provinciali

Sopralluogo di verifica dei locali e delle attrezzature, verifiche 
sulla documentazione giacente presso il produttore, 
campionamenti 

Verifica dell'attività di produzione e/o 
immissione in commercio, controllo 
etichettatura prodotti. In caso di 
campionamento rilascio di apposito 
verbale di prelievo ed invio dei 
campioni al laboratorio dell'APPA di 
Bolzano per la  verifica delle analisi 
richieste

Reg. CE n.1223/2009 - L. 713/1986

COSMETICI - Controllo ufficiale; 
attività di Polizia Giudiziaria

Saloni di estetica Tutte le imprese A campione  -   in base a piani 
specifici provinciali 

Sopralluogo di verifica die locali e delle attrezzature – 
campionamenti

Verifica dell'attività di immissione in 
commercio, controllo etichettatura 
prodotti. In caso di campionamento 
rilascio di apposito verbale di prelievo 
ed invio dei campioni al laboratorio 
dell'APPA di Bolzano per la verifica 
delle analisi richieste 

Reg. CE n.1223/2009 - L. 713/1986 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 25 lettere a) e b) del Decreto Legislativo 33/2013 - controlli sulle imprese

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO A CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE

SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA –  CONTROLLI SULLE STRUTTURE SANITARIE, ATTIVITÀ ESTETICHE, BENESSERE DELLA PERSONA E PRODOTTI COSMETICI
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COSMETICI - Controllo ufficiale; 
attività di Polizia Giudiziaria

Rivenditori Tutte le imprese A campione  - in base a piani 
specifici provinciali

Campionamenti Verifica dell'attività di immissione in 
commercio, controllo etichettatura 
prodotti. In caso di campionamento 
rilascio di apposito verbale di prelievo 
ed invio dei campioni al laboratorio 
dell'APPA di Bolzano per la verifica 
delle analisi richieste

Reg. CE n.1223/2009 - L. 713/1986

Parere igienico sanitario sui locali ove 
sono erogate prestazioni in regime di 
ricovero ospedaliero, prestazioni in 
regime residenziale e prestazioni di 
assistenza specialistica e non, in 
regime ambulatoriale o domiciliare 
comprese quelle infermieristiche, 
riabilitative, di medicina dello sport, 
di diagnostica strumentale e di 
laboratorio (compresi i "punti di 
prelievo")

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in 
regime di ricovero ospedaliero, prestazioni in 
regime residenziale e prestazioni di 
assistenza specialistica e non, in regime 
ambulatoriale o domiciliare comprese quelle 
infermieristiche, riabilitative, di medicina 
dello sport, di diagnostica strumentale e di 
laboratorio (compresi i "punti di prelievo")

Tutte le imprese A richiesta della parte 
interessata attraverso il  
competente ufficio provinciale

Sopralluogo di verifica dei locali, delle attrezzature per 
accertare il rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e 
tecnologici; verifica documentale (es: abitabilità; conformità 
impianto elettrico, titoli professionali, ecc.) e redazione del 
parere

Richiesta al competente ufficio 
provinciale dell'autorizzazione 
all'esercizio di una struttura sanitaria 
e/o all'accreditamento; rispetto dei 
requisiti strutturali, impiantistici e 
tecnologici, professionali e relativa 
documentazione

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 406 
del 17/02/2003; Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1622 del 19/05/2003 (Allegato 
A, Requisiti strutturali, impiantistici e 
tecnologici); punto 5. della Delibera n. 1421 
del 25/11/2014 (per le strutture ove operano 
specialisti abilitati al rilascio di certificazioni di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica)

Controllo ufficiale; attività di Polizia 
Giudiziaria

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in 
regime di ricovero ospedaliero, prestazioni in 
regime residenziale e prestazioni di 
assistenza specialistica e non, in regime 
ambulatoriale o domiciliare comprese quelle 
infermieristiche, riabilitative, di medicina 
dello sport, di diagnostica strumentale e di 
laboratorio (compresi i "punti di prelievo")

Tutte le imprese A campione; a seguito
di segnalazione

Sopralluogo di verifica dei locali e delle 
attrezzature per accertare il rispetto dei requisiti strutturali, 
impiantistici e tecnologici; verifica documentale (es.: titoli 
professionali); eventuale prelievo campioni (es.: c/o 
ambulatori odontoiatrici)

Possesso dell'autorizzazione 
all'esercizio di una struttura sanitaria; 
rispetto dei requisiti strutturali, 
impiantistici e tecnologici anche sotto il 
profilo documentale; utilizzo personale 
in possesso dei richiesti titoli 
professionali 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 406 
del 17/02/2003; Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1622 del 19/05/2003 (Allegato 
A, Requisiti strutturali, impiantistici e 
tecnologici); punto 5. della Delibera n. 1421 
del 25/11/2014 (per le strutture ove operano 
specialisti abilitati al rilascio di certificazioni di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica)

Controllo ufficiale; attività di Polizia 
Giudiziaria

Esercenti professioni sanitarie liberi 
professionisti che lavorano in proprio o 
associati con altro professionista sanitario e 
che non svolgono attività complessa, presso 
il proprio studio professionale o a domicilio 
del paziente (non soggetti ad autorizzazione)

Tutte le imprese A campione; a seguito
di segnalazione

Sopralluogo di verifica dei locali e delle 
attrezzature per accertare il rispetto dei requisiti strutturali, 
impiantistici e tecnologici;  verifica documentale (es.: titoli 
professionali); eventuale prelievo campioni (es.: c/o 
ambulatori odontoiatrici) 

Invio della comunicazione inizio attività  
al competente ufficio provinciale; 
rispetto dei requisiti strutturali, 
impiantistici e tecnologici anche sotto il 
profilo documentale; possesso dei 
previsti titoli professionali 

Art. 4, comma 5, dell'Allegato A alla 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 406 
del 17/02/2003; Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1622 del 19/05/2003 (Allegato 
A, Requisiti strutturali, impiantistici e 
tecnologici)

Controllo ufficiale; attività di Polizia 
Giudiziaria

Centri di degenza per malati cronici, case di 
riposo e altri servizi residenziali per anziani

Tutte le imprese A campione; a seguito
di segnalazione

Sopralluogo di verifica dei locali e delle 
attrezzature per accertare il rispetto dei requisiti strutturali, 
ed igienico sanitari;  verifica documentale (es.: titoli 
professionali); eventuale prelievo campioni 

Possesso dell'autorizzazione 
provinciale; rispetto dei requisiti  
igienico sanitari e dei requisiti 
strutturali, anche sotto il profilo 
documentale; utilizzo personale in 
possesso dei richiesti titoli 
professionali 

Decreto del Presidente della Giunta 
Provinciale n. 19 del 05/05/1992; Delibera 
della Giunta Provinciale n. 2251 del 
07/09/2009 e norme collegate 

Parere su aspetti igienico sanitari per 
presidi privati di riabilitazione diretti 
al recupero funzionale e sociale di 
soggetti affetti da minorazioni fisiche, 
neuropsichiche e sensoriali 

Presidi privati di riabilitazione diretti al 
recupero funzionale e sociale di soggetti 
affetti da minorazioni fisiche, neuropsichiche 
e sensoriali 

Tutte le imprese A richiesta della parte 
interessata attraverso il  
competente ufficio provinciale

Sopralluogo di verifica dei locali e delle 
attrezzature per accertare il rispetto dei requisiti strutturali, 
ed igienico sanitari;  verifica documentale (es.: titoli 
professionali); eventuale prelievo campioni  e redazione del 
parere

Inoltrare all'Assessorato provinciale 
alla Sanità apposita domanda di 
autorizzazione; rispetto dei requisiti  
igienico sanitari e dei requisiti 
strutturali, anche sotto il profilo 
documentale; utilizzo personale in 
possesso dei richiesti titoli 
professionali

Art. 4, c. 1 del Decreto del Presidente della 
Giunta Provinciale n. 7 del 25/02/1992 

Parere su aspetti igienico sanitari per 
attività sanitarie e/o socio sanitarie 
non comprese nei punti precedenti

Attività sanitarie e/o socio sanitarie non 
comprese nei punti precedenti

Tutte le imprese A richiesta della parte 
interessata con le modalità 
previste dalle norme di settore

Sopralluogo di verifica del rispetto delle norme di settore e 
redazione del parere

Rispetto delle norme di settore Art. 10, c. 2 della Legge Provinciale n. 1 del 
13/01/1992; norme specifiche di settore

Controllo ufficiale; attività di Polizia 
Giudiziaria

Tutte le attività sanitarie e/o socio sanitarie 
non comprese nei punti precedenti

Tutte le imprese A campione; a seguito
di segnalazione

Sopralluogo di verifica del rispetto delle norme di settore Rispetto delle norme di settore Art. 10, c. 2 della Legge Provinciale n. 1 del 
13/01/1992; norme specifiche di settore
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