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COMUNE DI FIRENZE 

 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 
 

Numero:  2007/01112 
Del :  28/11/2007 
Esecutiva da:  28/11/2007 
Proponenti :  Servizio Attività produttive 

Direzione Sviluppo Economico 
 
 
 
OGGETTO:  
Orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore, di estetista, di tatuaggio e di 
piercing. 
 
 

 
 
 

I L S I N D A C O 
 
 VISTO l’art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1142 e l’art. 5 della Legge Regionale 17.10.1994 n. 74 che 
demandano alle autorità comunali la determinazione degli orari per gli esercizi di barbiere, parrucchiere 
uomo/donna ed estetista;  
 
 VISTA la Legge n. 174 del 17/08/2005 “Disciplina dell’attività di acconciatore”, la Legge n. 161 del 
14/2/1963 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”, la Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 
28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche ed integrazioni, 
entrata in vigore il 11/10/2007 a seguito della pubblicazione sul BURT, (Bollettino Ufficiale Regione Toscana 
n.31 del 10/10/2007, del Regolamento n.47/2007, attuativo della medesima; 
 
 VISTA la Legge n. 40 del 02/04/2007, segnatamente l’art. 10 comma 2, che rimuove l’obbligo di 
chiusura infrasettimanale; 
 
 RITENUTO di procedere all’abrogazione dell’ordinanza n. 2005/00956 del 23/11/2005, “Orari di 
apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista” e l’ordinanza n. 2003/00481 del 12/06/2003 
“Attività di barbiere , parrucchiere ed estetista: apertura il giorno 24 giugno festa del Santo Patrono di 
Firenze” e di definire una disciplina unitaria ed omogenea degli esercizi di queste attività; 
 
 RITENUTO pertanto di stabilire con la presente la nuova disciplina della materia in oggetto, 
segnatamente eliminando gli attuali limiti giornalieri e settimanali di apertura degli esercizi di acconciatore e 
degli esercizi d’estetista, passando da 12 ore, distribuite fra le 8,00 e le 22,00 a 13 ore distribuite dalle 7,00 
alle 22,00 ed ogni riferimento, anche indiretto, alla chiusura infrasettimanale ed ai limiti orari sin qui vigenti, 
omogeneizzandosi agli orari di altre attività della città e tendenzialmente uniformandosi agli orari dei comuni 
dell’area metropolitana; 

 
RITENUTO altresì di estendere tale disciplina agli esercizi di tatuaggio e di piercing, attività sino ad 

oggi non normate; 
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SENTITE le categorie rappresentative dei settori produttivi di riferimento, quelle rappresentative dei 
consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori interessati; 
 
 CONSIDERATO che l’attività di acconciatore è comprensiva delle attività di barbiere e parrucchiere 
per uomo e donna, ai sensi dell’art. 6 della legge 174/2005; 
 
 VISTO l’art. 50, comma 7, del D.lg. 18.8.2000, n. 267;  
 
 VISTI gli artt. 34 e 81 dello Statuto Comunale;  
 

D I S P O N E 
 
che la nuova disciplina degli orari di apertura e della chiusura degli esercizi di acconciatore, degli esercizi di 
estetista e degli esercizi di tatuaggio e di piercing è la seguente: 
 
1) FASCIA GIORNALIERA DI APERTURA E CHIUSURA  
 
E’ stabilita una fascia oraria giornaliera di apertura compresa fra le 7,00 e le 22,00. Nel rispetto di tali limiti è 
data facoltà all’esercente di scegliere liberamente l’orario di apertura e chiusura giornaliera del proprio 
esercizio, non superando comunque, complessivamente, le 13 ore giornaliere di apertura.  
 
2) VARIAZIONI ORARI E PUBBLICITA’  
 
Gli esercenti le attività in oggetto sono tenuti a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e 
chiusura del proprio esercizio, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, ben visibili e leggibili 
dall’esterno, senza inviare alcuna comunicazione al Comune.  
L’orario da pubblicizzare deve avere “carattere settimanale”, e deve riguardare tutti i giorni, evidenziando 
eventuali differenziazioni. 
 
3) CHIUSURA COMPLETA IN OCCASIONE DI FESTIVITA’  
 
Gli esercizi dovranno osservare la chiusura completa nei giorni domenicali e festivi, salvo eventuale apposita 
deroga da parte dell’Amministrazione Comunale.  
 
4) RICORRENZA DI FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI  
 
Quando ricorrono nella settimana uno o più giorni festivi, oltre la domenica, gli esercizi dovranno comunque 
rispettare l’obbligo di chiusura nel giorno festivo.  
 
5) ORARI FESTIVITA’ NATALIZIE  
 
-facoltà di derogare all’obbligo di chiusura festiva per il periodo 1 Dicembre – 6 Gennaio, con possibilità di 
determinare liberamente l’orario di apertura e chiusura nel rispetto della fascia oraria giornaliera 7.00 – 
22,00;  
-chiusura completa per i giorni 25 e 26 Dicembre e 1 Gennaio;  
-chiusura non oltre le ore 18.00 il 31 Dicembre;  
 
6) ORARI ALL’INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI  
 
Gli esercenti le attività in oggetto che operano all’interno di Centri Commerciali, autorizzati come tali in base 
alle normative vigenti sul Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa, possono osservare gli orari 
del Centro Commerciale stesso.  
 
7) ESERCIZI MISTI. 
 
In caso di coesistenza delle attività di cui al presente provvedimento con altra attività, è consentito 
all’esercente la scelta dell’orario, comunque entro il limite massimo dell’attività che si assume a tal fine come 
riferimento, se previsto con ordinanze comunali di settore. Ove tale limite non sia previsto, si applica la 
disposizione generale di cui al punto 1).  
 
8) SANZIONI E DIVIETI  
 



 pag. 3 

L’inosservanza delle disposizioni in materia di orari stabiliti con il presente provvedimento, comprese le 
eventuali infrazioni rispetto agli obblighi di informazione al pubblico dell’orario osservato e delle sue 
variazioni, nei tempi previsti e con le modalità indicate, saranno perseguite a norma di legge e di 
regolamento.  
 
9) E’ consentita l’apertura il giorno 24 giugno, festa del Santo Patrono di Firenze, osservando il normale 
orario di lavoro giornaliero.  
 
Sono abrogate l’ordinanza n. 2005/00956 del 23/11/2005, “Orari di apertura e chiusura degli esercizi di 
acconciatore ed estetista” e l’ordinanza n. 2003/00481 del 12/06/2003 “Attività di barbiere, parrucchiere ed 
estetista: apertura il giorno 24 giugno festa del Santo Patrono di Firenze”. 
 
 
 
 
Firenze, lì 28/11/2007  
 Assessore  
 Silvano Gori 
 


