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                                                                                    IL SINDACO 
 Oggetto: Disciplina oraria delle attività di 

barbiere, parrucchiere ed estetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Direttore del Dipartimento VIII 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 57 
del 4.2.1999 è stata fissata la disciplina oraria 
delle attività di barbiere, parrucchiere ed 
estetica; 
  rilevato tuttavia che, anche sulla spinta 
delle significative novità in materia di orari degli 
esercizi di vendita al dettaglio, introdotte dal 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998,n. 114, si sta 
affermando una diversa organizzazione dei 
tempi delle attività economiche più attenta sia 
alle esigenze degli operatori, cui viene fornita 
maggiore flessibilità nella scelta delle 
articolazioni orarie, che a quelle degli utenti, ai 
quali deve potersi consentire di conciliare 
meglio i tempi di lavoro, della scuola, della 
famiglia con i tempi degli acquisiti, dello svago, 
della cura della persona; 
 che l’Amministrazione Comunale intende 
assecondare e favorire il processo di tale 
organizzazione nell’interesse dell’utenza e dello 
sviluppo economico locale;  
 che al fine di adeguare funzionalmente 
detti orari anche a rilevate nuove necessità della 
clientela che si rivolge al settore della cura della 
persona come quello delle attività di barbiere, 
parrucchiere ed estetica appare opportuno 
ampliare la fascia di apertura giornaliera e 
variare le disposizioni sul riposo settimanale, 
nonché prevedere deroghe alla disciplina 
ordinaria nel periodo natalizio del settore 
medesimo; 
 che deve pertanto provvedersi a 
modificare ed integrare le disposizioni già 
contenute nella Ordinanza Sindacale 57/99, 
sostituendole con quelle di cui al presente 
provvedimento; 
 

 vista la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed 
affini”, e successive modificazioni; 

vista la Legge 1 gennaio 1990, n. 1 “ Disciplina dell’attività di estetista”; 
 vista la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 26 “Riconoscimento della figura 
professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo”; 
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vista la Legge regionale 13 dicembre 2001, n. 33 “Norme in materia di attività di estetica”; 
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

locale”; 
 visto lo Statuto del Comune di Roma; 
 sentita la Commissione per la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere  ed estetica in 
data 20/12/04 (Verbale N.. 07/04);  
 sentite le Associazioni di categoria;  
 

ORDINA  
 
Per i motivi di cui in narrativa, 
il presente provvedimento fissa la disciplina oraria delle attività di barbiere, parrucchiere ed 
estetica, come di seguito descritta, e sostituisce ogni altra disposizione in materia.  
 

Articolo 1 
 
1. Le attività di Barbiere e Parrucchiere sono tenute ad osservare le disposizioni che seguono: 

a) obbligo di chiusura nelle giornate festive e domenicali; 
b) esercizio dell’attività articolato su massimo sei giorni, dal Lunedì al Sabato; 
c) facoltà di osservare uno o più giorni di riposo settimanale liberamente scelti dall’esercente 

dal Lunedì al Sabato; 
d) orario di attività giornaliera compreso tra le ore 8 e le ore 21, con possibilità di anticipare 

l’apertura e/o di posticipare la chiusura di un’ora, nel limite massimo di 13 ore di attività 
giornaliere; 

e) obbligo di comunicazione dell’orario di attività giornaliera e degli eventuali giorni di chiusura 
per riposo settimanale prescelti al Municipio, nel cui territorio ricade l’esercizio con un 
anticipo almeno di gg. 3; 

f) obbligo di affissione nell’esercizio di un cartello visibile dall’esterno, da cui sia rilevabile 
l’orario di attività giornaliera ed il giorno/i di riposo settimanale eventualmente prescelto/i; 

g) facoltà di non rispettare la chiusura nel giorno di riposo settimanale eventualmente 
prescelto, qualora nella stessa settimana ricada un giorno festivo, con questo non 
coincidente; 

h) facoltà di non osservare la chiusura nelle giornate domenicali e l’eventuale giorno di riposo 
settimanale dal 1 Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno qualora dette giornate non 
coincidono con un giorno festivo. 

 
2. Le attività di barbiere e parrucchiere presso altre strutture osservano le disposizioni che 

seguono: 
a) se posti all’interno di centri commerciali, di cui alla L.R. Num. 33/99 e successive modifiche 

ed integrazioni, possono osservare le disposizioni orarie riguardanti le specifiche strutture; 
b) se posti all’interno di palestre e/o strutture polifunzionali a queste similari, all’interno di 

strutture alberghiere e similari, all’interno di caserme, ospedali e case di cura , non 
accessibili direttamente dalla strada, non sono tenuti ad osservare le disposizioni previste 
nel presente provvedimento se il servizio viene svolto esclusivamente , o anche 
prevalentemente, a soggetti che si avvalgono delle strutture indicate. 

 
Articolo 2 

 
1. Le attività di estetica sono tenute ad osservare le disposizioni che seguono: 

a) obbligo di chiusura nelle giornate festive; 
b) esercizio dell’attività articolato su massimo sei giorni, dal Lunedì alla Domenica; 
c) obbligo di un giorno di chiusura per riposo settimanale, liberamente scelto dall’esercente, in 

un qualsiasi giorno della settimana, domenica compresa; 
d) orario di attività giornaliera compreso tra le ore 7 e le ore 22 nel limite massimo di 13 ore di 

attività giornaliere; 
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e) obbligo di comunicazione dell’orario di attività giornaliera e del giorno di chiusura per riposo 
settimanale prescelti al Municipio nel cui territorio ricade l’esercizio con un anticipo almeno 
di gg. 3; 

f) obbligo di affissione nell’esercizio di un cartello visibile dall’esterno, da cui sia rilevabile 
l’orario di attivita’ giornaliera ed il giorno di riposo settimanale; 

g) facoltà di non rispettare la chiusura nel giorno di riposo settimanale qualora nella stessa 
settimana ricada un giorno festivo, con questo non coincidente; 

h) facoltà di non osservare la chiusura nelle giornate domenicali e l’eventuale giorno di riposo 
settimanale dal 1 Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno qualora dette giornate non 
coincidono con un giorno festivo.. 

 
2. Le attività di estetica presso altre strutture osservano le disposizioni che seguono: 
 

a) se posti all’interno di centri commerciali, di cui alla L.R. Num. 33/99 e successive modifiche 
ed integrazioni, o in altre attività di vendita al dettaglio, possono osservare le disposizioni 
orarie riguardanti le specifiche strutture; 

b) se posti all’interno di palestre e/o strutture polifunzionali a queste similari, all’interno di 
strutture alberghiere e similari, all’interno di caserme, ospedali e case di cura , qualora le 
precedenti strutture non siano accessibili direttamente dalla strada, non sono tenuti ad 
osservare le disposizioni previste nel presente provvedimento se il servizio viene svolto 
esclusivamente , o anche prevalentemente, a soggetti che si avvalgono delle strutture 
indicate. 

 
Articolo 3 

 
Le attività miste di barbiere, parrucchiere ed estetica devono rispettare la disciplina oraria della 
singola attività affiggendo un cartello, visibile dall’esterno, da cui sia rilevabile l’orario di attività 
giornaliera ed il giorno di riposo settimanale per singola attività.         
 
                              
 

                                     P/Il Sindaco 
                                   L’Assessore  

                                     (Francesco Cioffarelli) 
 
                                                        
   


