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Elenco di autoispezione per proprietari di attività di miglioramento dell'aspetto 

Capire il processo d'ispezione 
Il Dipartimento di Stato (il “Dipartimento”) ha approntato il presente modulo per aiutare a capire il processo 
d'ispezione in modo da farvi rispettare le leggi e le normative statali relative alla vostra attività commerciale. Le 
seguenti norme aiuteranno a evitare multe o altre sanzioni disciplinari, nonché a tutelare il pubblico da condizioni 
antigieniche o pericolose.  Il Dipartimento raccomanda di eseguire periodicamente l'autoispezione in modo che voi 
e il vostro personale siate preparati quando avrà luogo l'effettiva ispezione. Si prega di notare che l'elenco non è 
esaustivo, ma è pensato per coprire le problematiche che più di frequente si presentano durante un'ispezione.   

LICENZA DELLA SEDE  

L'azienda dispone di licenza per attività di miglioramento dell'aspetto, rilasciata dal Dipartimento di Stato? ……..  Sì   

La licenza commerciale è aggiornata (non scaduta)? ………………………………………………………………...    Sì     

 È possibile esporre soltanto licenze valide.   

La licenza originale dell'attività è esposta insieme a una fotografia aggiornata? …………………………………..   Sì  

La licenza commerciale è esposta in un luogo pubblico, ben visibile ai clienti? …………………………………..   Sì  

Il nome del proprietario e l'indirizzo sulla licenza sono aggiornati e corretti? ………………………………..  Sì  
 In caso contrario, è necessario presentare domanda per una nuova licenza commerciale. 

È presente un cartello esposto in un luogo pubblico e ben visibile ai clienti in cui sia indicato che l'attività e  
gli operatori sono dotati di licenza rilasciata dal Dipartimento di Stato di New York, e che norme e regolamenti  
a disciplina dell'attività e delle pratiche sono disponibili per essere visionati su richiesta? ……………………….  Sì 

È presente un listino prezzi dettagliato ben esposto in cui siano indicati tutti i servizi offerti?……………………..  Sì 

Se si offrono Servizi specializzati per unghie, è esposta una Carta dei diritti dei lavoratori? ………………………. Sì 

L'azienda dispone di copertura assicurativa valida di almeno $25.000 per evento e $75.000 in aggregato? ……  Sì  

L'azienda è dotata di un fondo di garanzia per i salari (Wage Bond)? ……………………………………..……….  Sì 

 Non tutte le attività commerciali sono tenute a ottenere un fondo.  
 Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito Web http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/em-reg-appearance.html   

Tutti i dipendenti sono a conoscenza del luogo in cui sono archiviati i documenti di prova relativi alla copertura 
assicurativa, al fondo di garanzia e le schede tecniche di sicurezza dei materiali? ………..                Sì  

LICENZE PERSONALI  

Tutti i dipendenti sono dotati di licenza/licenza da tirocinante? ……………………………………………………   Sì    

Ogni licenza di ciascun lavoratore del salone è aggiornata (non scaduta)? ………………………………………..  Sì    

 È possibile esporre soltanto licenze valide.    

La licenza originale è esposta insieme a una fotografia aggiornata? ………………………………………………     Sì    

Ogni licenza è esposta in un luogo pubblico, ben visibile ai clienti? ………………………………………….  Sì   
Ogni dipendente offre servizi autorizzati ai sensi della propria licenza?…………………………………….............   Sì 
   
 Ai lavoratori è consentito fornire esclusivamente i servizi autorizzati dalla tipologia di licenza in loro possesso. 
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MISURE IGIENICHE / SALUTE E SICUREZZA  

Sono disponibili le schede tecniche di sicurezza dei materiali per tutte le forniture e gli agenti chimici  
utilizzati sul luogo di lavoro? ………………………………………………………………………………………………..  Sì 

Si è in possesso di una sufficiente fornitura di disinfettante e delle relative ricevute? ………………………………  Sì   

Tutti i prodotti sono conservati con l'etichettatura originale del produttore integra? ……………………………….  Sì  

Gli agenti chimici infiammabili e comburenti sono conservati in un armadietto di metallo lontano da potenziali fonti di 
innesco? …….………………………………………………….……………………………………………………  Sì 

Ogni cliente viene servito con biancheria pulita e appena lavata o salviette usa e getta? ……………………..  Sì 

Tutte le forniture non disinfettabili vengono gettate in un contenitore dei rifiuti subito dopo l'uso? ………                 Sì       

Scaffali, mobili e sanitari sono tenuti puliti, privi di polvere, sporcizia e capelli e in buone condizioni  
operative? .………………………………………………….……………………………………………..………..   Sì 
                                                

Tutte le postazioni di lavoro, di styling e i tavoli per manicure vengono sterilizzati e puliti 
ogni volta tra un cliente e l'altro? ….………………………………………………….……………………………..  Sì 

Tutte le forniture e gli utensili vengono trasportati da e verso luoghi distanti in contenitori coperti? ……...  Sì 

Utensili e forniture pulite (ad es. asciugamani) vengono tenuti in contenitori separati dagli utensili e  
dalle forniture che sono stati utilizzati e vengono contrassegnati secondo il loro stato? …………………………  Sì 

Sono disponibili attrezzature per lavarsi le mani in tutti i bagni?………………………….……………………………   Sì 

La sede dispone di acqua corrente calda e fredda? ……………………….…………………………………..   Sì 

È presente un bagno pubblico?  …….………………………………………………….…………………………..   Sì 

Sono presenti armadietti per conservare biancheria e asciugamani puliti? …………….…………………………...   Sì 

Gli agenti chimici per la cura delle unghie sono conservati in bottiglie chiuse? …….……………………………   Sì 

Se si offrono Servizi specializzati per unghie, si dispone di guanti a sufficienza per ciascuna postazione 
di lavoro? …………………………………………………………………………………………………….………  Sì 

Se si offrono Servizi specializzati per unghie, si dispone di maschere di protezione a sufficienza per  
ciascuna postazione di lavoro? ……………………………………………………………………………..…….  Sì 

Se si offrono Servizi specializzati per unghie, sono presenti sufficienti protezioni per gli occhi che il lavoratore possa 
usare durante la preparazione, il trasferimento o il versamento di agenti chimici potenzialmente pericolosi?.....  Sì 

I rifiuti vengono gettati in un contenitore apposito coperto? …………………………….……………………………   Sì 
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