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LINEE GUIDA  AL SERVIZIO IN SALONE  
STIAMO LAVORANDO E PREPARANDOCI PER ACCOGLIERVI AL MEGLIO  
NEL NOSTRO  SALONE SI RISPETTANO LE REGOLE DELLA CONVIVENZA  

COME DA DECRETO MINISTERIALE 
SI CONSIGLIA AI CLIENTI DI RISPETTARE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE  

APPUNTAMENTO 
 

Da sempre il nostro salone ha scelto di lavorare esclusivamente su prenotazione, ma adesso è necessario informarvi 
CHE E’ OBBLIGATORIO  

Facebook  Bespoke Bio Beauty Salon instagram /  bespokebiobeautysalon  
Da treatwell https://www.treatwell.it/salone/bespoke-bio-beauty-salon/ 

Da uala https://www.uala.it/bespoke-bio-beauty-salon_via-edmondo-de-amicis-33-20123-milano  

Ci impegniamo a non gestire più di 15 clienti al giorno   
Le postazioni del salone saranno utilizzate tenendo conto delle distanze, quindi utilizzeremo solo 3 postazioni invece di 5  

All fine di garantire sempre un servizio ottimale si consiglia di prendere subito un prossimo appuntamento. 
Vi chiediamo inoltre di lasciare alla reception mail e cellulare per comunicazioni ed aggiornamenti e per eventuale 

tracciabilità di casi sospetti da riferire all'ASL 
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GIORNI E ORARI APERTURA 
Per offrirvi sicurezza, igiene e servizio su misura i nostri giorni ed orari sono stati prolungati :  

Tutti i giorni dal Lunedi al Sabato dalle 09:00 - 20:00 
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STAFF  SICURO 

Il nostro staff durante il periodo di chiusura ha seguito regolarmente la formazione aziendale ed è stato preparato ed 
istruito secondo gli standard aziendali alla messa in sicurezza del cliente e delle norme di igiene da rispettare per il 

conseguimento regolare dell’attività  
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PULIZIE  
Nel nostro salone si effettuano pulizie con adeguati prodotti igienizzanti regolarmente 2 volte al giorno.  
Tra una cliente e l’altra dedichiamo 10 minuti per SANIFICARE E DISINFETTARE  la postazione di lavoro prima di 
accogliere la cliente successiva  

KIT SALONE SICURO 
Sono disponibili in salone una serie di servizi per garantire la vostra e la nostra salute 

Colonnina all’ngresso con disinfettante 
Segnaletica  tra le postazioni 

mascherine e guanti monouso 
Termometro digitale per la misurazione quotidiana della temperatura sia del personale che della clientela  

GuantI monouso 
Mascherine  

Mantelle monouso 
Asciugamani monouso 

Gestione personalizzata per giacche e giacconi  
Sterilizzatore per strumenti in prima linea 

Igienzzante per pulizia salone 
Igienizzante per attrezzi 
Visiera per dipendenti 

Lista registrazione cliente entrate e uscite 

MATERIALI MONOUSO E STRUMENTI PER GARANTIRE  
LA SICUREZZA IN SALONE DI STAFF E CLIENTI 

Ogni attrezzo è lavato e sterilizzato tra una cliente e l’altra 
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NON SARA' POSSIBILE  
Attendere  in salone  il proprio turno, ma presentarsi in orario per essere serviti  

 Tagliare i capelli asciutti senza fare lo shampoo   
Servizio barba e rasatura  

Servizio caffè , the , tisane e ristoro in generale per il periodo di assestamento 
                                    Consumare pasti in salone 

 

LINEE GUIDA 
Si prega di rispettare i protocolli messi a disposizione del personale e della clientela per una maggiore sicurezza 
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