Ventilazione nei centri di manicure/pedicure
Consigli e informazioni importanti a seguito di ispezione

Il Dipartimento è consapevole che potrebbero essere necessari
diversi mesi per ottenere la conformità della sua attività di
manicure/pedicure alle nuove normative, e il Dipartimento è
a sua disposizione per collaborare con lei ed evitare convocazioni
in udienza.
CONTATTARE IL DIPARTIMENTO DI STATO
Per qualsiasi domanda sui nuovi requisiti di ventilazione o su come garantire la conformità della
sua attività può contattare il Dipartimento di Stato al numero 518-474-4429. Ulteriori informazioni e
risorse sono disponibili sul nostro sito web (www.dos.ny.gov).
Questo documento aiuterà i titolari dei saloni a capire i nuovi requisiti di ventilazione e a sapere cosa fare in
caso di ispezione da parte di un ispettore del Dipartimento di Stato (Department of State, DOS). Il DOS si
impegna a collaborare con le aziende ed è a sua disposizione per qualsiasi domanda.

QUANDO DOVRÒ GARANTIRE LA CONFORMITÀ AI NUOVI REQUISITI?
Se la sua attività è stata autorizzata prima del 3 ottobre 2016, non dovrà adeguarsi ai nuovi requisiti di
ventilazione fino al 3 ottobre 2021. Se la sua attività è stata autorizzata il o dopo il 3 ottobre 2016, dovrà
installare un sistema di ventilazione conforme ai nuovi requisiti all’apertura della sua attività.

L’ISPEZIONE
Il DOS esegue regolarmente ispezioni. Nel caso riceva l’ispezione di un ispettore del DOS e la sua attività
sia stata autorizzata dopo il 3 ottobre 2016, le verrà richiesto di fornire:


Un certificato firmato da parte di un tecnico qualificato attestante che la sua attività è conforme ai
nuovi requisiti di ventilazione.

Il certificato è disponibile sul sito web del DOS all’indirizzo:
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventilation%20certificate.pdf. Ulteriori informazioni sui nuovi
requisiti di ventilazione sono consultabili nella nostra "Guida alla ventilazione per titolari di impresa (Business
Owners’ How to Guide for Ventilation)" disponibile sul nostro sito web all’indirizzo:
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Ventilation%20How-To-Guide%20%20Final_DOS.pdf
Se a seguito di ispezione sono state rilevate violazioni presso la sua attività, lei riceverà una documentazione
scritta con il dettaglio delle violazioni riscontrate e una data di convocazione in udienza. Se la violazione è
relativa alle nuove normative di ventilazione, riceverà inoltre informazioni sui requisiti previsti da tali
normative e come adeguarsi ad essi. Nella maggior parte dei casi, anche se un’attività riceve un avviso di
violazione, il problema può essere risolto senza necessità di udienza semplicemente rettificando le violazioni.
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COSA POSSO FARE PRIMA DELL’UDIENZA?
È importante ricordare che la maggior parte delle violazioni si risolvono senza udienza rettificando le
violazioni emerse nel corso dell’ispezione e pervenendo a un accordo con il DOS. Nel caso di riscontro di
una violazione nella sua attività, lei deve:






Consultare la “Guida alla ventilazione per titolari di impresa” del DOS disponibile sul nostro sito web;
Esaminare il suo contratto di locazione e discutere i requisiti di ventilazione con il suo locatore;
Contattare e ottenere preventivi da diversi professionisti per i lavori necessari alla conformità;
Selezionare un professionista che verrà incaricato dell’installazione di un sistema conforme alle
esigenze del suo salone;
Installare un sistema di ventilazione conforme ai requisiti di ventilazione.

COSA POSSO FARE UNA VOLTA OTTENUTA LA CONFORMITÀ?
Se, a seguito dell’ispezione da parte del DOS, lei installa un sistema di ventilazione conforme ai requisiti di
ventilazione, deve contattare il DOS al numero (518) 473-2728. Indichi di aver ricevuto un’ammenda e di
aver conseguentemente installato un sistema di ventilazione conforme, specificando di voler pervenire a un
accordo con il DOS. Se ha incaricato qualcuno di eseguire le modifiche necessarie per garantire la
conformità, il DOS è disposto a collaborare con lei per evitare un’udienza.

COSA POSSO FARE SE NON OTTENGO LA CONFORMITÀ?
Dopo l’ispezione, ma prima dell’udienza, il DOS la contatterà per verificare il suo impegno concreto per
conformarsi alle nuove regole. Gli elementi che mostrerebbero al DOS il suo impegno per la conformità
sarebbero ad esempio, ma non limitati a:






Un contratto in essere con un professionista;
Diversi preventivi scritti da professionisti, nel caso lei non abbia ancora incaricato nessuno;
Ricevute d’acquisto di materiali edili;
Richieste di autorizzazione per lavori edili, se richiesto dalle autorità competenti locali;
Disegni provvisori da parte di un progettista professionista.

Se è in possesso di tali tipologie di documenti, contatti il DOS al numero (518) 473-2728, il DOS sarà
a sua disposizione per collaborare con lei ed evitare un’udienza.

CONSIGLI IMPORTANTI


Il DOS è a sua disposizione per rispondere a qualsiasi domanda. Per ulteriori informazioni sui requisiti
di ventilazione può contattare la nostra assistenza telefonica al numero (518) 474-4429.



La scelta del professionista giusto è cruciale. Si assicuri di assumere un professionista in grado di
comprendere i requisiti e fornire i servizi da lei richiesti. Un professionista qualificato non dovrebbe
suggerirle l’uso di ventilatori a pale e purificatori d’aria, poiché tali apparecchi non sono conformi alla
normativa.



I sistemi di ventilazione variano per costi e caratteristiche. Le consigliamo di acquistare un sistema
conforme al suo budget e alle esigenze della sua attività. Non tutti i saloni devono acquistare gli stessi
sistemi, e non tutti i saloni avranno lo stesso aspetto a lavori ultimati.



È importante ricordare inoltre che a seconda del suo sistema di ventilazione, potrebbero essere
necessari diversi mesi per ottenere la conformità; pertanto, la invitiamo a rispettare le istruzioni
contenute nel presente documento il più celermente possibile.
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