
 

   

Il centro estetico e la gestione della riduzione del  
rischio di contagio: quali soluzioni 

A colloquio con Barbara Sericano socia e co-conduttrice insieme a Valentina Schenone, de La Bottega del 
Bellessere, centro estetico ubicato nel centro di Rapallo.  
 
Con il DPCM del 3 Novembre, i centri estetici hanno avuto regolamentazioni differenti a 
secondo del colore della regione; nelle zone rosse infatti ne è stata prevista la chiusura, 
nonostante sin dalla riapertura del 18 Maggio, queste attività non sembravano presentare 
rischi di assembramento grazie al contingentamento degli ingressi, fissati su appuntamento.  
È andata meglio per i centri ubicati in altre regioni, che hanno potuto mantenere aperte le loro 
attività, potendo così usufruire e ammortizzare gli investimenti fatti per la riapertura di maggio. 
 
 
Per parlare della stagione in corso 
abbiamo incontrato Barbara 
Sericano socia e co conduttrice 
insieme a Valentina Schenone, de la 
Bottega del Bellessere, centro 
estetico ubicato nel centro di 
Rapallo.  
 
 

 

 
 

 
D. Come è andato questo, per molti versi, terribile anno 2020? 
 
Barbara: Devo dire che dalla 
riapertura di `maggio il volume di 
attività è stato in linea con quello 
degli altri anni e ci possiamo 
dichiarare soddisfatte. Non tutti i 
clienti hanno mantenuto lo stesso 
atteggiamento del passato, in modo 
particolare per quanto riguarda i 
trattamenti più lunghi, sui quali un 
po’ di calo si è visto, ma in generale 
le persone si sono sentite 
rassicurate dall’attenzione che 
abbiamo posto alla loro persona. 
 
 
 

 



 

   

D. Ci spieghi, quali accorgimenti avete adottato? 
 
Barbara: Da sempre abbiamo avuto attenzione massima alla pulizia e alla disinfezione, 
abbiamo sempre utilizzato guanti usa e getta e i clienti si sono sempre sentiti come a casa loro; 
da maggio abbiamo introdotto un paio di novità. I capi di abbigliamento che vengono tolti 
durante il trattamento vengono riposti in appositi contenitori usa e getta e oltre all’adozione 
della mascherina, ci siamo dotati di visiere da usare per quei trattamenti ove il cliente deve 
rimanere senza mascherina. Abbiamo poi utilizzato per un po’ di tempo un’azienda esterna che 
veniva a farci dei trattamenti sanificanti con prodotti a base di cloro durante la chiusura 
notturna. 
 
 
D. A Settembre avete poi deciso di dotarvi di un apparecchio per la sanificazione 
 
 
Barbara: Ci siamo innanzitutto resi 
conto che durante la giornata la 
clientela portava all’interno del 
nostro centro la loro carica 
batterica e, per quanto 
sanificassimo le superfici più volte, 
la qualità dell’aria, che è il vero 
punto di attenzione, non era 
debitamente coperto. 
 
Quanto facevamo alla notte era utile 
per eleminare quanto successo il 
giorno prima, ma ogni mattina, a 
partire dal nostro ingresso in poi, 
non c’era una vera protezione 
attiva. 
Abbiamo quindi deciso di rivolgerci 
ad una azienda specializzata che ci 
potesse indicare opzioni e soluzioni; 
abbiamo lavorato con ECOSPI 
saniEVOLUTION e con loro 
siamo giunti ad una soluzione della 
quale siamo pienamente soddisfatti.  
 
 

 

 
 

 
 
 



 

   

D. Benefici, controindicazioni? 
 
Barbara: Direi senza dubbio solo benefici. Abbiamo innanzitutto avuto dei notevoli risparmi 
dall’attività di sanificazione tradizionale, e ad oggi siamo già abbondantemente rientrate 
dall’investimento fatto.  
 
Abbiamo attivamente comunicato, sia in 
loco, sia tramite social, ai nostri clienti 
questa scelta e la cosa ha destato indubbio 
interesse e consenso – il concetto di avere 
una sanificazione attiva sempre ha 
chiaramente fatto percepire un 
abbassamento dal rischio di contagio, che 
è oggi tema a cui la clientela è 
estremamente sensibile.  
  

 
D. Bene, ci dica quindi come vi siete organizzati 
 
Barbara: Abbiamo acquistato due macchine della Beghelli; una è stata posizionata 
nell’ingresso in modo che copra anche il piccolo studio comunicante e l’altra nello studio più 
ampio che è completamente chiuso. Anche in un ambiente silenzioso e rilassante come il nostro, 
la rumorosità delle macchine è appena percettibile e il comfort è totale. Ovviamente 
continuiamo ad avere un’attenzione maniacale alla pulizia, che è alla base di qualsiasi attività 
di sanificazione, ma sicuramente siamo molto più tranquille visto che l’aria che viene 
respirata è di ottima qualità e priva di agenti patogeni. 
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