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MINISTERO DEI-LA SALUTE

ORDINANZA I I maggio 201 l.

Ordinanza cotrtirgibile ed urgclrte púr la tutela dell'itr-
columità pubblica dal rischio d€rivante dall'esecuzio[e di
màssriggi lrngo i litorali'

IL MfNISTRO DELLA SAI-U'IE

Visto l'ar1. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante (lstituzione del Servizio sanitario naziolale), ohe

attribuisce al Ministro della salità (ora del lavoro, del1a

salure e delle politiche sociali) il potere di emanale or-
dinanze di ca{attere contingibile e rugente, in matetia di
igiene e scrrili pubblica e di polizia vetelincria. corr em-
cicia esteca ail'jnLero tenitorio nazjonale o a parte di e'so
comprendente più regioni;

Visto I'afi. I 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. I12, che assegna allo Stato la aompetenza di emana-
Ie ordjnanze contingibili e urgenti in caso di emergenze
sanitafie o di igiere pubblica che interessino P;it ambiti
territoriali regionali;

Tenìrto conlo che ogni attività. comunque denominata,
chc pr,o ar ete effet{i dired i srrllr :alLitc, deve essete svolta
solo da operarori in possesso dì adegu:ta e coJnplo!alJ
prepalazione e conpeteÍIza;

Preso atto deÌ djffondersi, dumltte la stagione ballle-
are, lungo i litorali, dell'offerta di tnassaggi da parte di
an.rb u lanti i

Considemto che. nell'esecuzione dell'anività di cui

i trattasi, l'igiene peisonale dell'operatore e, in paúicola-
re, l'igiene delle mani è fondanenfale per prevenire la
trasmissione di inîezioni cutanee, quali, ad esempio, ver-
ruche e dermatofitosi;

ffiffiffiffi

Considerato, altresì, che lell'atlività ifl questione veLì-
goÌio spesso utilizzati oli, ponate, creme, unguenti e altlj
prodoni, la cui rornposizione e ld cuì origiÌr< non sono
note e che potrebbero generae fenomeni di fotosensibiÌiz-
zazione deilapelle, anche in considerazione dell'ambiente
in cui vengono applicati, nonché altre afl'ezioni cutanee;

Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che iÌ par-
ticoÌare contesto ln cìri detta attivilà si svolge t1on garan-
tisce il rìspetto di adeguate condizioni igienìche, iré l'ero-
gazione della prestaqione in ambiente appropriato;

Rjt€rìùta sussistente 1a necessità e i'urgenza di adotta-
re - lirnitatanente alla stagione balneare in corso - di-
sposiziori cautelari a tutela della salute pubblica;

Visto il decieto ministeriale 1o aprile 2010, recante
<Delega di attribuzioni del Ministr-o della salute. per ta-
luni atti di competenza de1l'Amministrazione, a1 Sottose-
gretario di StaLo on. Francesca Mariini";

Ordina;

Art. 1.

1 Lungo i litolalì rLalini, lacustri e fluviali, nonché nel-
le vicinanze degii stessi, è yi€tato offrire, a qualsiasl litolo,
prestazioni, corùuDque denominate dconducìbili a nas-
saggi estetici o terapeutici da paÌte dei soggetii ambulanti.

Art.2.
l. I sildaci dei cornuni rivieraschi sono tetuii ad ap-

plicare e far iispettare la presente oldinanza, nonché a
djfîondene 1a coroscenza mediante affissione plesso la
casa conlunale.

2. La presente ordiuanza è, alhesì, affissa presso ie
ASL, nonciré, in modo che sia chiaramente e îaciln-rente
leggibile, all'ingresso di ogni esercizio comnerciale o a
carattere ricreativo, ubicato sui litorali.

Art. 3.

i. I gestori pubblici o privati, ovvelo coloro che co-
munque abbiano 1'effettiva disponibilità, a qualurque ti-
tolo. di Íatti di iitorale, sono tenuti a segnalare alLe com-
petenti autorità ogni violazione deita presente ordinanza,

Ar1.4.

l. La pteserìtc ordinalza ha effcacia dalla data di pltb-
blicazione e fino alla chiusura della stagione balneare
20tl

La pr€sente oldinanza è tras{ressa alla Col1e dei colti
per la legìstrazìorìe ed è pubblicata nelr. Go - .etu Lrff.n-
1e della Repubblica italiana.

Roma, Il maggio 2011

p. iÌ Minisrro
Il SottosegreÍarío di SÍaîo

MARIÌNI
Registrata olla Corte dei cotiti il !" EùLgno 2Al1
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