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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 

Comprare le riviste in Salone per le clienti  
 

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

Al termine il periodo di quarantena saremo tutti più attenti, ricercheremo 
ambienti e modus operandi perfettamente in linea con le nuove 

normative sanitarie prestando attenzione
a dettagli che prima passavano inosservati. 

Ecco perché Bespoke ha creato il protocollo  Covid-19 dedicato alla 
riorganizzazione  del salone, che li renderà perfettamente adeguati alle 

attuali  esigenze dettate dal nuovo stile di vita

IL NUOVO DPCM HA LEGITTIMATO LA RIAPERTURA DEI SALONI 
QUESTA FASE E' MOLTO DELICATA , PER ESSERE PRONTI A RIPARTIRE

CON LA MASSIMA EFFICIENZA E NULLA 
DOVRA' ESSERE LASCIATO AL CASO  



 I NOSTRI CONSIGLI 
 

APPROCCIO VINCENTE 
Molte  nostre abitudini subiranno profondi mutamenti, ma ripartire può anche 

significare rinascere
Abbiamo quindi la possibilità di rivedere schemi , di cancellare attività 

improduttive, di ridurre costi inutili e perché no di provare a fare cose nuove
L’approccio Vincente è  mettere a posto la macchina in modo da essere 

Pronti Subito
Perché Arte e Passione non si cancellano con un Virus

 
MOMENTO GIUSTO 

Per  rivedere gli spazi di lavoro, per formare lo staff e rientrare in contatto con 
le proprie clienti

Per creare una lista con i contatti di tutti i clienti, indicando informazioni 
peculiari per ognuno di essi.

Per contattare i clienti più fedeli per informarli che siamo pronti a ripartire e 
che stiamo facendo di tutto per garantire un ambiente sicuro e fissando gli 

appuntamenti
 

Per una prima consulenza telefonica e per fissare sia il primo appuntamento 
che il secondo.

 
Per la vendita di un carnet/abbonamento per 5/10 servizi e fissare gli stessi a 

intervalli di 3 o 4 settimane.
 

Per spiegare alla cliente che in questo modo riusciamo ad organizzare al 
meglio il lavoro in salone e la turnazione dello staff

Per istruire il  il team e organizzare un sistema di agenda elettronica , 
consultabile da tutti in qualunque posto e momento, per agevolare le 

assegnazioni delle turnazioni



COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Oltre alle telefonate alla clientela in questa fase è assolutamente 
prioritario ricominciare a comunicare a tutti che siamo pronti a ripartire in 

piena conformità con le normative sanitarie
Utilizziamo in questa prima fase tutti i mezzi di comunicazione possibili 

privilegiando Facebook e WhatsApp 
Non esitiamo a comunicarlo a tutti 

In tal caso predisponete anche una vetrofania da apporre in vetrina.
In questa fase è importante utilizzare il tempo a disposizione per 

rimanere aggiornati
Suggeriamo quindi di fare i nostri  corsi online



PREPARAZIONE ALLA RIAPERTURA 
Condivideremo tutti gli aggiornamenti sul sito 

www.dreamonhaircare.com
Approccio Vincente

Ripartire significa Rinascere
SALONE

Osserviamo  le nuove regole
Ambiente "Sicuro ”

TEAM
Abbiamo formato  il nostro Team

Abbiamo i nuovi orari e turni di lavoro
Abbiamo organizzato  una nuova gestione del tempo

Nuovi orari di lavoro e giorni di riapertura
Abbiamo aumentato i giorni di apertura settimanale

Abbiamo aumentato le ore di lavoro giornaliero
Gestiamo  nuovi orari e turni di lavoro

APPUNTAMENTI
Aggiorniamo  la nostra agenda clienti 

Contattiamo tutti i clienti 
Consigliamo di fissare il 1° e il 2° appuntamento

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
Comunichiamo  a tutti la  riapertura

Informiamo i clienti che siamo un Salone Sanificato 
secondo le norme vigenti 

Usiamo tutti i mezzi di comunicazione
Social (Facebook) (Instagram)

Seguiamo continuamente  la formazione online



 

GESTIRE CONDIVIDENDO 

Nel momento della riapertura e per almeno 6 mesi vivremo una fase di 
assestamento 

Importante nelle prime settimane per poi prendere il ritmo 
 

Abbiamo fatto un buon lavoro preparatorio nella fase di pre-apertura 
Siamo Pronti Subito.

Vince chi si concentra sul presente
Sopravvive chi si adatta meglio al cambiamento

 
Grande pulizia e igiene in Salone

Dettagli e attenzione alle condizioni igieniche 
per la soddisfazione della cliente in salone e per una successiva visita.

 
è importante comunicare salone  sanificato via social o materiali di 
comunicazione semplici e non ingombranti tipo vetrofanie perché la 
cliente che cerca la bellezza cerca anche sicurezza e la semplicità

 
Sanificare ogni zone (i.e. lavatesta, postazione) al termine del 

trattamento
I nuovi clienti vengono serviti solo dopo che tutto è stato adeguatamente 

pulito e sanificato

Il cliente deve vivere un esperienza nuova 
 



PRENOTAZIONE

Si potrà lavorare solo con appuntamento da prendere nella fase di pre-apertura
Privilegiare la prenotazione on line o via telefono per evitare assembramenti in zona reception
e per organizzare al meglio l’agenda settimanale
Nel primo periodo di apertura ti suggeriamo di assumere un atteggiamento proattivo
contattando tu le clienti in modo da riempire ogni orario possibile
Se possibile inizia la fase di consulenza già durante la prenotazione
in modo da prepararti per il servizio ottimizzando tempi e risorse

BENVENUTO E ACCOGLIENZA

È la fase più importante dell'esperienza della cliente
Tutto il Team deve quindi essere estremamente preparato 
La prima impressione la aiuterà a tranquillizzarsi e godersi, in completo rilassamento, il 
trattamento.
 
ECCO ALCUNI CONSIGLI DA SEGUIRE

1. Accogliere la cliente con protezioni personali ben visibili (i.e. guanti, mascherine)
2. Effettuare il controllo della temperatura della cliente
3. Rendere disponibile liquido igienizzante per mani e guanti per chi ne avesse bisogno
4. Accompagnare la cliente all’area servizi mantenendo sempre la distanza di sicurezza
5. Incentivare la cliente ad appendere i suoi indumenti autonomamente
6. Imbustare gli indumenti in cellofan per evitare che  si tocchino fra di loro
7. Eliminare i saluti conviviali, baci e abbracci ma non dimentichiamo  di sorridere
8. Disinfettare  la postazione sempre 
9. Salone sanificato secondo le norme vigenti da comunicare alla cliente
10. Assumere un atteggiamento sereno
11. Sorridere sorridere, sorridere
12. Non richiedere azioni fisiche da parte della cliente per compilazioni di schede o sondaggi



CONSULENZA

Un’accurata consulenza crea le basi per un’efficace comunicazione tra parrucchiere e 
cliente, rassicurandola del suo desiderio e delle sue aspettative
La consulenza, un nostro "must" inizia nella fase di appuntamento, dovrà 
avvenire guardando la cliente dallo specchio, per poi proseguire al lavatesta

Le domande aperte sono determinanti per capire i veri desideri della cliente
 
La diagnosi attenta della cute e dei capelli è il punto di partenza per condividere quale tipo 
di trattamento eseguire, soprattutto dopo un lungo tempo di mancanza di servizi 
 
Questa fase è importante anche per la valutazione del tempo effettivo necessario al 
servizio con conseguente sistemazione dell’agenda per appuntamenti successivi per 
evitare tempi di attesa che dovranno essere ridotti al minimo

Utilizzare disinfettanti da passare esternamente sul viso della cliente con salviette o un 
liquido (no spray) se si dovesse entrare in contatto 



LO SHAMPOO 

Mantenere alta la sensazione di benessere e di coccola che si prova al momento dello 
shampoo pur velocizzando il servizio per diminuire il tempo di permanenza al lavatesta
In questo modo riusciamo a mantenere alto il numero di passaggi per giorno anche con le 
restrizioni determinata dalla distanza di sicurezza
Ricorda che anche indossando i guanti il massaggio risulta comunque molto piacevole
(ad esempio il guanto in nitrile è particolarmente indicato) 

IL TRATTAMENTO

Avendo già eseguito la consulenza prestare molta attenzione ai dettagli della applicazione 
del trattamento
Se utilizziamo strumenti per districare o applicare il trattamento, 
ricordiamoci di utilizzarli sterilizzati per ogni cliente
Fare particolare attenzione ad eventuali applicazioni di lozioni cutanee, modificando la 
normale gestualità
Creando delle divisioni ben definite e NON posare sulla cute il beccuccio del prodotto,
ma applicalo “a caduta” (goccia per goccia).
 
Non dimenticare di consigliare il proseguo del trattamento a casa, per mantenere i benefici 
e assicurare un risultato continuativo nel tempo
 è un’ottima occasione per conquistare nuove clienti sulla rivendita 

Utilizza Cuffie monouso o pellicola trasparente, per aumentare i benefit del servizio in 
salone



I SERVIZI

L’erogazione dei servizi tecnici e stilistici sarà eseguita prestando massima attenzione alle 
regole sanitarie
Mantenere sempre la distanza di sicurezza, cercando di lavorare il più possibile alle spalle 
della cliente
(fronte specchio)

Seguire sempre i rituali di igiene prima di ogni servizio

1. Indossare mascherina e guanti 
2. Igienizzare i materiali  (i.e. forbici, phon, ciotole)
3. sanificare sedia, mensoline e gli arredi della postazione in cui la cliente entra in 

contatto
4. utilizzare mantellina, asciugamano e guanti monouso, se necessario visiera
5. prevedere di apporre una pellicola nella parte superiore del carrello colore
6. sterilizzare tra un servizio e l’altro, pennelli, ciotole, e ogni attrezzatura in contatto 

con la cute
7. In caso di esigenza del protettivo cutaneo creare delle divisioni ben definite e NON 

posare sulla 
cute il beccuccio del prodotto, ma applicalo a “caduta” (goccia per goccia) 
distanziando la 
confezione del prodotto dalla cute

8. Per applicare la crema di protezione contorno viso è ideale un dispenser e una 
spatolina monouso 
o un dischetto di cotone usa e getta per distribuirla evitando di toccare la pelle del 
viso della cliente

9. Per smacchiare il colore, utilizzare per ogni applicazione, un dischetto di cotone usa 
e getta

 



LA RIVENDITA

Con la possibilità che in questa fase i tempi di ritorno della cliente in salone possano 
allungarsi, la proposta del prodotto da utilizzare a casa è fondamentale

Già in fase di consulenza fare presente alla cliente l’importanza di usare prodotti da te 
consigliati anche a casa
 
È il tuo modo di prendersi cura della cliente quando non è in salone

Non parlare di prezzo di prodotti evidenziando i benefit del servizio erogato in salone
 
Solo se necessario argomentare il prezzo del prodotto/servizio, sottolineando:

a) l’impatto positivo della qualità verso durata del benefit e numero di applicazioni 
realizzabili
b) che il prezzo include la tua consulenza, la tua formazione, la tua professionalità, il 
supporto e i suggerimenti per un’applicazione corretta per assicurare un risultato finale in 
linea con le
aspettative

Se possibile, inviare alla cliente (via whatsapp) piccoli video tutorial con i passaggi 
fondamentali per il trattamento da fare a casa.
 
Bastano pochi step scritti in maniera efficace (1,2,3) e non dimenticare di usare le 
emoticon ☺ per far sentire la tua dimensione umana nella consulenza anche se non sei 
fisicamente presente



IL CONGEDO 

Una volta terminato il servizio, mettere a disposizione della cliente il gel 
igienizzante, cambiare i guanti e igienizzati anche tu
Accompagna in cassa la cliente mantenendo la distanza di sicurezza
ma sempre con la massima empatia ed energia chiedendole un 
feedback sulla sua esperienza
 
Quindi verifica e aggiorna la scheda cliente
Fissare l’appuntamento successivo in modo da facilitare
la preparazione e la pianificazione della prossima visita

Assicurarsi di essere abilitato ai pagamenti via pos per diversi circuiti 
bancari o via smartphone: ideale utilizzare il contactless per evitare 
passaggi di mano in mano del contante

Incentiva il recupero dell’indumento al guardaroba in maniera autonomia

Ringraziare sempre la cliente prima del saluto, per la pazienza e la 
collaborazione e per averci scelto

Accompagnarla fino alla porta (sempre mantenendo la distanza di 
sicurezza)
rinnovando la  disponibilità per eventuali suggerimenti o esigenze
nel tempo che trascorrerà dal servizio al suo prossimo appuntamento



 
TEAM
 
Il TEAM dovrà lavorare in grande sincronia per
garantire il miglior servizio possibile utilizzando il minor tempo possibile

Suggeriamo di convocare, ogni giorno, lo staff  per rivedere i comportamenti 
necessari per essere in linea con le normative sanitarie e i servizi da eseguire per 
ogni singola cliente

Assegnare ad ognuno una cliente, questo  permetterà  di aumentare efficacia ed 
efficienza

Cercare, almeno nelle prime due settimane di stare vicini al TEAM , che, specie se 
inesperti, potranno manifestare necessità di maggiore aiuto
Se trasmettiamo loro sempre serenità e tranquillità loro lo faranno con i clienti

Attenzione potrebbe essere importante avere dei collaboratori dedicati alle “visita a 
casa”
 
Alcune clienti potrebbero infatti essere titubanti nel venire in salone e chiedere un 
servizio a domicilio
 
La “visita a casa” è da intendersi un complemento ai servizi erogati in salone e del 
tutto simile al servizio erogato per i matrimoni/cerimonie

Se non ti avvali di una agenzia esterna utilizza il tempo libero del tuo dipendente
più preparato nella gestione dei social per comunicare con i clienti



BUSINESS
 
In questa fase è assolutamente importante gestire il conto economico del salone
Ecco perché l’utilizzo di un buon programma gestionale può aiutare a fare le giuste 
scelte

La ripartenza è un buon momento per migliorare il proprio
posizionamento e per rivedere il proprio listino prezzi
 
I clienti apprezzeranno moltissimo l’approfondita consulenza e gli sforzi per rendere 
idoneo il salone alle normative igieniche e non avranno problemi ad un aumento dei 
prezzi  tra il 10% e il 20% su ogni singolo servizio

Se attiviamo la “visita a casa” prevedete una tariffa dedicata con modalità oraria
Il giusto valore, per rendere profittevole la visita, è il doppio della tariffa oraria del 
collaboratore in salone
( se un collaboratore all’ora produce 70€ il valore richiesto per la visita a casa sarà 
di 140€)
 
Dedicate impegno e attenzione alla fase di rivendita che darà un grosso contributo 
all’andamento finanziario del salone

Ultimo, ma non meno importante, la componente maschile della clientela, che,
ritenendoci un riferimento per igiene, sicurezza (oltre che competenza) tenderà a 
privilegiarci
 
Prepariamoci ad accoglierli
Ricordiamoci  che questo periodo è utilissimo per eliminare i costi non necessari 
Fare quindi delle scelte radicali in questo senso in modo da rendere più profittevole 
la  ripartenza



COMUNICAZIONE

Il lavoro di comunicazione deve essere intensificato in questa fase con l’obiettivo di 
riempire tutti gli orari giornalieri in tutti i giorni di apertura lavorando sia sul target delle 
consumatrici abituali che sulle consumatrici potenziali
 
Non dimentichiamo che molte consumatrici potranno decidere di cambiare il proprio 
salone di riferimento per vari motivi:

• Salone che non riesce ad aprire
• Salone non ritenuto in linea con i principi di igiene

 
La Gestione del business comunicazione e formazione

      
 

Sono cambiate alcune abitudini della cliente, per esempio
se lavora in smart working potrebbe preferire un salone vicino casa
Dichiarare di essere un Salone sanificato secondo le norme vigenti 

è una leva importante su tutti i target di clientela

Usare il più possibile gli strumenti di CRM (i.e. WhatsApp) e i social (i.e. Facebook).
Aggiornare costantemente il  sito

Usare le pause per fare formazione se si ha tempo
Privilegiare la formazione online viste le diminuite possibilità di movimento

Ricordiamoci che in questo momento gli incontri di formazione, anche on-line, sono 
un'opportunità di condivisione con colleghi che

affrontano anche loro l’emergenza con il tuo stesso spirito



GESTIONE DELLA CONVIVENZA

In sintesi
Approccio Vincente

1. Concentrarsi sul presente
2. Sopravvive chi si adatta meglio al cambiamento
3. Salone nuovo
4. Seguire il protocollo
5. Comunicare che sei un Salone sanificato alle norme in vigore 
6. Concentrarti sul viaggio della cliente
7. Viaggio della cliente
8. Seguire il protocollo in ognuna delle  fasi
9. Dare la stessa importanza a tutte le fasi
10. Team di Lavoro
11. Convocare il team  per un brief
12. Assegnare una cliente ad ognuno del TEAM
13. Valutare se inserire la “visita a casa”
14. La gestione del business
15. Rivedere il tuo posizionamento
16. Aumentare il tuo listino prezzi
17. Comunicazione e formazione
18. Comunica, comunica, comunica
19. Informare i clienti che sei un salone “Sanificato”secondo la normativa 
20. Usare il digital 
21. Usare le pause per seguire la formazione online
22. Non Uscire dai gruppi
23. Bespoke per Te
24. Progetto Riparto con Bespoke



 

PROTOCOLLO PER LA CLIENTELA 
LINEE GUIDA  AL SERVIZIO IN SALONE  

IN ATTESA DII DEFINITIVE PROCEDURE DA PARTE DELLA REGIONE ABBIAMO LAVORATO DURANTE IL LOCK 
DOWN PER ACCOGLIERVI AL MEGLIO  

NEL NOSTRO  SALONE SI RISPETTANO LE REGOLE DELLA CONVIVENZA  
VI CHIEDIAMO MASSIMA COLLABORAZIONE NEL SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE  

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




 

APPUNTAMENTO 
• Da sempre il nostro salone ha scelto di lavorare esclusivamente su prenotazione, ma adesso è necessario informarvi 

che la prenotazione E’ OBBLIGATORIA almeno 7 giorni prima  
• Consulenza telefonica GRATUITA con video chiamata subito dopo l’appuntamento  
• Rispetto tassativo dell’appuntamento  
• Prenotazione on line sul sito www.dreamonhaircare.com con REGALO PER TE 

• Ci impegniamo a gestire massimo 15 clienti al giorno   
• Le postazioni del salone saranno utilizzate tenendo conto della distanza di sicurezza, 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 sarà chiesto di lasciare alla reception mail e cellulare per compilare un Registro di Presenza quotidiano per eventuale 

tracciabilità di casi sospetti da riferire all'ASL  

KIT SALONE SICURO 
• Sono disponibili in salone una serie di DPI (dispositivi di protezione individuali)  per garantire la vostra salute come 

mascherine e guanti  
• Il personale sarà tenuto a misurare e prendere nota della propria temperatura per la compilazione di un Registro 

quotidiano. Il Termometro digitale per la misurazione della temperatura sarà comunque anche a disposizione della 
clientela 

• Sarà obbligatorio utilizzare l’Igienizzante  mani sia all’ingresso, sia successivamente 
• Verrà apposta una segnaletica  tra le postazioni, si prega di attendere che il personale dia disposizioni su quale 

postazione utilizzare  
• Le postazioni saranno sanificate dopo ogni utilizzo  
• Tutti i servizi saranno fatti con materiale monouso (asciugamani - mantelline - kimono), come abbiamo scelto già da 

tempo di fare 
• Gestione personalizzata per giacche e giacconi con coprièbiti monouso per evitare contaminazioni 

NON SARA' POSSIBILE  
• Usufruire di qualsiasi servizio senza prenotazione      
• Attendere  in salone  il proprio turno, è necessaria la massima puntualità per non creare disagi  
• 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 
• Leggere riviste in salone  
• Sconti e card per il mese di giugno -luglio - agosto (utilizzabili da settembre in poi) 

LINEE GUIDA 
Si prega di rispettare i protocolli messi a disposizione del personale e della 

clientela per una maggiore sicurezza 



E' CON TE

LINEE GUIDA  
AL SERVIZIO IN SALONE 

PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA GRATUITA

Il nostro compito in questa fase è aiutarti a ripartire sostenendoti con 
suggerimenti e le strategie indispensabili per essere pronti

non solo a ripartire ma a portarti per mano verso un futuro "nuovo" 

Scopri di più su www.dreamonhaircare.com


