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SERVIZ PER IL BENESSERE DELLA PERSONA - CENTRO MASSAGGI:
SHIATSU, ORIENTALI E/O NATURALI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 061 12/2010
Gli esercizi per attività di MASSAGGI sono i luoghi dove si praticano massaggi
consistenti nell'impiego di una serie di tecniche effettuate con le mani o altre parti del
corpo su un altro corpo o parti dello stesso al fine di creare delle modificazioni fisiche, sia
anche soltanto estetiche. Sono questi massaggi di carattere estetico, massaggi ed auività
tilassanti antistress attraverso il tocco delle mani, massaggi effettuati mediante I'uso di
tecniche orientali con esclusivo utilizzo di tecniche manuali e TUTTI GLI ALTRI TIPI
DI MASSAGGIO.
Tale attività (esercitata da una persona fisica) nel momento in cui non viene considerata
come PARAMEDICA (tipo FISIOTERAPIA legge 42/1999) e quindi NON iscrivibile
come IMPRESA in quanto attività professionale, è iscrivibile sotto forma di SERVIZI
PER IL BENESSERE DELLA PERSONA specificando il tipo di servizio prestato.

L'attivitaNON TERAPEUTICA, quindi, (esercitata anche in forma societaria) deve
essere denunciata al Comune con una SCIA (DIAP) previo il possesso dei requisiti di cui
alla legge sugli ESTETISTI (legge l/1990), in quanto cosi come ricorda la Commissione
Regionale per I'Artigianato "la legge lll990 disciplina tutte le prestazioni e i trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di
mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne I'aspetto estetico.
Rientrano quindi nella attivita di estetista tutti quei massaggi, non terapeutici, finalizzati a
mantenere il corpo umano in perfette condizioni, sciogliendo ad esempio le tensioni
muscolari o riducendo lo stato di stress". Attività TIPICAMENTE ARTIGIANA.
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D.I.A.P.: dichiarazione di inizio
attività produttiva ad effetto
Legge l/1990 - D.d.c.regionale
immediato con la compilazione
n'790/2009 (in vigore dal
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del MODELLO A
Comune
14.3.2009) - Parere
nuovo o trasformato) o del
inoltra alla ASL Comm.Reg.Artigianato 212 del
27 / | /2009 - Regolamento
di zona)
MODELLO B (esercizio in
BENESSERE del Comune di
subingresso) e della scheda tecnica
Milano (in vigore dal26lll/2010)
allegata N'3 (previa abilitazione
professionale rilasciata dalla

