BENESSERE

CONFARTIGIANATO ESTETISTI

BENESSERE E SANITÀ

Roma, 2 agosto 2011
Prot.n.862 /TA
Dott. Giuseppe TRIPOLI
Capo Dipartimento per l’Impresa
e l’Internazionalizzazione
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 R O M A
Dott.ssa Marcella MARLETTA
Direttore Generale
Farmaci e Dispositivi Medici
Ministero della Salute
Via G. Ribotta, 5
00144 R O M A

OGGETTO:

Decreto n. 110 del 12 maggio 2011 recante “Regolamento di attuazione
dell’articolo 10, comma 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, relativo agli
apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”.

A seguito dell’entrata in vigore in data 30 luglio u.s. del provvedimento in oggetto, si
registrano alcune difficoltà che le imprese nostre associate stanno riscontrando rispetto agli
adempimenti relativi all’adeguamento di talune apparecchiature ai nuovi parametri previsti
dalle schede tecnico-informative allegate al Decreto.
Stando, infatti alle normative europee di riferimento, l’adeguamento delle
apparecchiature deve essere eseguito utilizzando ricambi originali dall’azienda produttrice o
comunque da una ditta a cui l’azienda abbia subappaltato in modo ufficiale l’intervento, in
possesso dimostrabile delle nozioni tecnico/pratiche.
In ogni caso deve essere redatto un documento dettagliato dove si evidenzino le
modifiche eseguite, ed una nuova dichiarazione di conformità che attesti che il prodotto
rispetta i nuovi limiti imposti dalla normativa.
Delle avvenute modifiche nonchè delle misure relative al nuovo limite va inoltre tenuta
traccia nel fascicolo tecnico CE che il costruttore deve tenere a disposizione delle autorità.
Il rispetto di tali previsioni risulta assolutamente difficile, in alcuni casi impossibile, in
presenza di macchinari acquistati presso aziende non più in attività o in caso di smarrimento
della documentazione originale.
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Purtroppo, dai riscontri pervenuti dal territorio in questi primi giorni di applicazione del
Decreto, tali difficoltà risultano essere molto diffuse.
Al fine di poter indicare alle imprese associate possibili soluzioni alternative alla
sostituzione dei macchinari – opzione che appare, laddove non strettamente necessaria,
eccessivamente penalizzante - si chiede che codeste Spett.li Direzioni vogliano, da una parte,
indicare alle scriventi il corretto approccio a tale delicato problema e, dall’altra, sensibilizzare
le Autorità competenti sul territorio a tenere conto in questa prima fase temporale di questa
particolare situazione.
In attesa di un cortese urgente riscontro, si auspica – altresì - la costituzione in tempi
brevi del tavolo permanente per l’aggiornamento periodico dell’elenco delle apparecchiature e
delle relative schede tecniche.
Con i migliori saluti.
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