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Cari Soci Fapib, 
 
Martedì 13 Luglio siamo stati convocati dal Ministero dello Sviluppo Economico per informarci 
sui risultati dell’esame fatto dal Consiglio Superiore di Sanità alle schede tecniche delle 
apparecchiature per estetica che avevamo revisionato ed inviato nel Luglio 2009. 
 
La maggior parte delle schede è stata approvata, mentre gli apparecchi ad ultrasuoni a bassa 
frequenza, ossia quelli con frequenza al di sotto di 0,8 MHz, non sono stati ritenuti adatti per 
l’applicazione da parte delle estetiste, ma solo per uso medico. A sostegno della loro tesi hanno 
citato due relazioni mediche che si riferiscono a trattamenti con modalità completamente 
diverse da quelle proposte nella scheda tecnica da noi presentata. Dopo lunga discussione con 
i nostri tecnici, i funzionari dei due ministeri hanno deciso di non inserirlo nel testo del decreto 
attuativo dell’ex art 10 della Legge n.1/90 per non ritardare ulteriormente la sua emanazione. 
Questo testo sarà inviato a Bruxelles per il controllo da parte delle autorità della Comunità 
Europea, le quali dovrebbero rispondere entro la fine dell’anno in corso. 
 
Queste apparecchiature potranno essere eventualmente reinserite successivamente nell’elenco 
e per fare ciò occorrerà presentare delle relazioni tecnico-scientifiche e studi di riferimento che 
garantiscono la massima sicurezza per le clienti interessate dal trattamento. 
 
Inoltre l’apparecchio a luce pulsata potrà essere usato solo per la foto-depilazione e non per il 
foto-ringiovanimento. Esso dovrà essere dotato di filtro che permetta l’emissione di luce solo 
con lunghezza d’onda nell’intervallo da 600 nm. a 1100 nm.  
 
Alla scheda tecnico-informativa n.13, relativa agli apparecchi per il trattamento di calore totale 
o parziale, è stato aggiunto che gli apparecchi a radiofrequenza dovranno rispettare i limiti dei 
valori dei campi elettromagnetici citati nella legge 81/08  sulla sicurezza negli ambienti di 
lavoro. 
 
Durante la presentazione della scheda relativa ai solarium, abbiamo richiesto se si poteva 
emanare una circolare che precisasse i tempi entro cui i vecchi solarium debbano essere 
adeguati ai nuovi limiti di irradianza, ma ci è stato risposto che il Ministero non può dare 
nessun termine dilazionatorio perché questo obbligo di adeguamento è già operante. 
 



Il gestore di un centro di abbronzatura è tenuto a rispettare i nuovi limiti di irradianza di 0,3 
W/mq da quando è entrata in vigore questa variante alla norma precedente. Se il ministero 
ponesse, per esempio, un termine di 6 mesi, autorizzerebbe i gestori a non rispettare una 
legge già vigente. 
 
Dato che il settore delle apparecchiature presenta molto spesso delle novità è stato convenuto 
di istituire un gruppo di lavoro con la partecipazione della Fapib, delle associazioni di categoria 
e dei funzionari dei due ministeri di riferimento per aggiornare annualmente l’elenco delle 
apparecchiature che possono essere usate dalle estetiste. 
 
Abbiamo avuto la sensazione che i ministeri vogliano impegnarsi a velocizzare le pratiche per 
facilitare uno sviluppo concreto e sicuro del nostro settore con regole chiare e condivise, per 
evitare la frammentazione regionale e favorire un migliore inserimento dei nostri prodotti in un 
ambito europeo con regole precise che permettano un maggior controllo dell’ingresso di 
apparecchiature extracomunitarie nel nostro mercato. 
 
A breve seguiranno altri comunicati con i risultati degli esami approfonditi delle nuove 
limitazioni. 
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