
EMERGENZA CORONAVIRUS 
PRESCRIZIONI PER L’INGRESSO E STAZIONAMENENTO NEL SALONE 

In rispetto dei decreti ministeriali e protocolli di sicurezza volti a contenere la diffusione del COVID-19 

 

MODALITA’ DI INGRESSO. 

 

L’accesso al salone è consentito esclusivamente previo appuntamento 
telefonico, E-mail, o Social. 
Contatta i seguenti indirizzi: 

 Cell: 
 Tel: 
 E-Mail: 

Segnala se presenti eventuali allergie/intolleranze (es. al lattice) in modo che l’operatore 
possa utilizzare determinati materiali a discapito di altri durante i trattamenti. 

  E’ fatto divieto d’accesso da parte di coloro che non sono stati 
preventivamente autorizzati. 

 E’ fatto divieto d’accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 
37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o 
risultati positivi al virus. 

 Se sei a stretto contatto con persone che presentano i sintomi del 
covid19 (tosse, febbre, etc) ti invitiamo a non entrare nel nostro 
esercizio 

  L’accesso sarà consentito ad un massimo di 1 persona per volta al 
negozio. L’accesso è consentito ad UNA persona alla volta. Solo per i 
minorenni è consentito un accompagnatore 

 

 Sarà misurata la temperatura a tutte le persone che avranno accesso 
ai locali. 

 

 Siete pregati di presentarvi agli appuntamenti muniti di mascherina e di 
indossarla prima di accedere ai locali. 
A maggior tutela della propria clientela il salone ha, in ogni caso, previsto la 
predisposizione di un kit contenente Guanti- Mascherina - Camice e telo 
monouso che verrà distribuito all’ingresso. 

 

All’ingresso è a disposizione della clientela un gel a base alcolica per la 
disinfezione obbligatoria delle mani 

 

Tutti gli oggetti personali, borse, cappotti, giacche saranno custoditi apposita 
area dedicata. 
All’ingresso verrà consegnata una borsa/sacchetto individuale monouso per 
raccogliere gli effetti personali.  
L’uso del cellulare è consentito solo se disinfettato all’ingresso 

 

Rimane obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro. 

 

Per senso civico, saranno evitate strette di mano, baci e abbracci. 

 


