
Somministrazione bevande e alimenti in estetica 

 

Per quelle aziende del settore estetica che volessero aggiungere ai servizi della propria attività la vendita di 
bevande, tisane, alimenti di proseguimento dei trattamenti effettuati, è necessario entrare in possesso di 
alcuni fondamentali requisiti e qualifiche che rientrano nell’ambito della normativa che regolamenta il settore 
alimentare. 

Innanzitutto bisogna ottenere i requisiti professionali per il commercio di alimenti (vedi convenzione con 
Confesercenti per il corso ed esame abilitante). Una volta ottenuti i requisiti professionali si dovrà provvedere 
a presentare la SCIA SANITARIA (ex DIA) all’Asl di competenza utilizzando il modello che si allega in copia 
per la registrazione dell’attività alimentare, insieme a quanto richiesto al punto 6) dello stesso modello. 

Il possesso dei requisiti professionali ottenuto con il corso e il superamento dell’esame esonera dall’obbligo 
di del corso sostitutivo del libretto sanitario per la vendita di alimenti. Deve essere inoltre predisposto il piano 
di autocontrollo (detto anche manuale HACCP) che con le dovute competenze, può essere predisposto dal 
titolare, altrimenti si dovrà richiedere l’intervento di un consulente. 

Infine si dovrà presentare al comune di competenza la SCIA ( ex DIA) per l’apertura di ESERCIZIO DI 
VICINATO per il commercio di prodotti alimentari nei locali dove si svolge l’attività di estetica.  

Il piano di autocontrollo e copia della documentazione trasmessa all’ASL e al Comune deve essere 
conservata nella sede dell’attività e esibita su richiesta dei rappresentanti degli organi di controllo (vigili 
urbani, NAS, ispettori ASL, ecc.) che dovrà essere presentato opportunamente autorizzato dall’Asl qualora 
venga eseguito un controllo da parte dei NAS. Infine si dovrà presentare al comune di competenza la SCIA ( 
ex DIA) per l’apertura di ESERCIZIO DI VICINATO per il commercio di prodotti alimentari nei locali dove si 
svolge l’attività di estetica. 

Il mancato rispetto di quanto sopra precisato espone le aziende del settore estetica al rischio di pesanti 
sanzioni. 

 
 


