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Firenze, 1 Luglio 2014 
 
         Ai Responsabili Suap  
 
 

 In risposta ad alcuni quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria circa il servizio accessorio di 
manicure denominato comunemente applicazione dello “smalto cotto” (legge regionale 29/2013), il 
referente di materia del TTR, in accordo con la competente Direzione Regionale Competitività - Settore 
Artigianato, ha proposto e diffonde, a seguito  dell’approvazione del Gruppo Esecutivo  e  del TTR avvenute 
in modalità telematica, l’interpretazione allegata. 
 
 Cordiali saluti. 
 
  

  

        Il presidente TTR 

       Ing Laura Castellani 

 

 

        Il Referente di Materia  del TTR 

         Dott. Guirardo Vitale 

        

             

      

 

    

Allegato :   Nota interpretativa in merito allo “smalto cotto” 
 

 

 



Oggetto: legge regionale 29/2013 – Problematica relativa al servizio accessorio di manicure denominato 

comunemente applicazione dello “smalto cotto”. Nota interpretativa. 

 

Sono pervenuti quesiti circa la possibilità di svolgere, presso un salone di acconciatore, il servizio  

accessorio di laccatura delle unghie denominato “smalto cotto”. 

Per poter dare una risposta esauriente e chiara ai quesiti posti, che investono anche i fornitori di 

prodotti per acconciatori ed estetiste, occorre preliminarmente definire cosa si intenda per “smalto cotto”. Si 

tratta, sostanzialmente,  di un  nuovo tipo di smalto che può resistere sulle unghie per un periodo che va’, 

mediamente, dai 10 ai 25 giorni (quindi,  per più giorni rispetto ad uno smalto tradizionale) e che, tuttavia, si 

applica con una facilità simile a quella di uno smalto tradizionale (seppur con tempi più lunghi, pari a circa 20/25 

minuti);  essendo un prodotto foto-indurente, necessita di una lampada UV per asciugare (o, tecnicamente, per 

catalizzare). Il prodotto si rimuove facilmente attraverso un liquido apposito, immergendovi le unghie per alcuni 

minuti. L’unghia viene preparata irruvidendola ed opacizzandola; questa lavorazione è fondamentale per 

garantire la perfetta aderenza dello “smalto cotto” e la sua maggior durata nel tempo rispetto allo smalto 

“comune”. E’ da questa fase preparatoria che si deve partire per inquadrare correttamente la problematica 

segnalata. 

Infatti, l’art. 1, comma 2, della LR 29/2013 stabilisce che “Le imprese di acconciatura, oltre ai 

trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e 

pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie”. Il successivo comma 3 stabilisce che i trattamenti 

e servizi in questione “possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici………..”. 

Si tratta quindi, come dice la norma, di prestazioni semplici, che non richiedono interventi sulla 

pelle; questi ultimi, infatti, rientrano nella sola competenza degli estetisti (Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 

28) e, come recentemente normato dal DPGR 4 marzo 2014, n. 12/R (di modifica del DPGR 2 ottobre 2007, n. 

47/R), degli onicotecnici, cioè di quei particolari operatori previsti dal Capo IV del DPGR, art. 41,  la cui attività 

consiste “nella preparazione delle unghie e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante 

resine, gel o altre sostanze, di unghie finte”.  

Il successivo art. 43, comma 1, del DPGR 12/R/2014 stabilisce che gli operatori di onicotecnica 

“sono in possesso dei requisiti formativi” necessari per l’attività di estetista, mentre il successivo comma 2 

prevede che  “sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti…..coloro che esercitano l’attività di 

sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione 

dell’unghia e della pelle che la contorna”..  

Sulla base della normativa vigente, pertanto, pare di poter concludere che l’applicazione dello 

“smalto cotto” sulle unghie delle clienti possa essere effettuata esclusivamente da “onicotecnici” o estetisti in 

possesso dei requisiti formativi di legge qualora, nel singolo caso concreto, per la sua applicazione non sia 

sufficiente la sola limatura e laccatura delle unghie, ma anche la preparazione della superficie dell’unghia e della 

pelle che le contorna. In caso contrario, cioè nel caso in cui non sia necessaria la preparazione delle unghie, 

l’applicazione dello smalto cotto (e, quindi, in sostanza, la limatura dell’unghia e la sua laccatura) potrà essere 

effettuata anche presso gli esercizi degli  acconciatori. 
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Nel caso in cui venga svolta, nei locali sede dell’impresa o della ditta individuale, la sola attività di 

apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte , il soggetto che la svolge deve 

comunque essere in possesso dei requisiti formativi degli estetisti.  

Naturalmente, sarà compito dei Comuni attivare gli opportuni controlli affinché le attività consentite 

dalla legge vengano svolte unicamente da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti ed evitando, così lo 

svolgimento abusivo dell’attività di onicotecnico o di estetista.    

 


