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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVI STANDARD PER LA VENTILAZIONE
NEI CENTRI ESTETICI PER LE UNGHIE
Le nuove normative per la ventilazione renderanno i centri estetici di New York i più
sicuri a livello nazionale per dipendenti e clienti
Il Goveratore Andrew M. Cuomo ha annunciato che i nuovi requisiti per la ventilazione
entreranno in vigore da ottobre, in modo da proteggere a livello statale lavoratori e
dipendenti all’interno dei centri estetici per le unghie. I sistemi di ventilazione dei centri
estetici dovranno rispettare lo standard stabilito dall’International Mechanical Code del
2015, il quale contiene requisiti specifici per la ventilazione all’interno di centri estetici per le
unghie e per qualsiasi altra attività che fornisca servizi legati alle unghie, come per esempio
i parrucchieri.
Questi requisiti includono la fornitura di aria esterna sufficiente a rimuovere tutte le sostanze
chimiche, i vapori, i fumi e altri agenti contaminanti presenti nel centro estetico, in modo da
espellerli in modo sicuro verso l’esterno. I sistemi di ventilazione devono garantire che l’aria
espulsa non verrà fatta circolare nuovamente all’interno del centro estetico o di qualsiasi
altro spazio all’interno dell’edificio che ospiti la struttura. Il codice richiede inoltre, in tutte le
postazioni di lavoro che operano manicure e pedicure, dei sistemi specifici di riciclo
dell'aria.
Il Governatore Cuomo ha dichiarato, “I lavoratori dei centri estetici per le unghie sono
stati sfruttati ed esposti esageratamente a sostanze chimiche pericolose, garantendo loro
poca, o in alcuni casi, nessuna protezione. Queste nuove normative renderanno i centri
estetici per le unghie, i luoghi più sicuri di New York per dipendenti e clienti. Si tratta di un
altro esempio dell’impegno della nostra amministrazione nella protezione dei dipendenti
vulnerabili e nel creare posti di lavoro sempre più sicuri in tutto lo Stato.”
A far data dal 3 ottobre 2016, i sistemi di ventilazione dei nuovi centri estetici per le unghie
dovranno rispettare questi standard, i quali sono stati adottati nella parte iniziale dell’anno
come standard di base per gli edifici nello Stato di New York. Questo codice è la normativa
tecnica di sicurezza maggiormente utilizzata in tutti gli Stati Uniti ed è inoltre utilizzato come
base per le normative tecniche di sicurezza di molte altre nazioni.
I centri estetici autorizzati dopo il 3 di ottobre 2016, avranno cinque anni addizionali per
ottemperare al codice. Dal 3 ottobre 2021, tutti i centri estetici dovranno utilizzare sistemi di
ventilazione che rispettino il nuovo standard. Le nuove normative sulla ventilazione sono
state sostenute da un rapporto stilato dal Department of Health (Dipartimento della Salute),
il quale ha evidenziato l'esistenza di sostanze chimiche potenzialmente dannose all’interno
dei prodotti per unghie. Queste sostanze possono causare ai dipendenti problematiche di
salute sul breve e lungo termine.

Le nuove normative sulla ventilazione nei centri estetici per unghie possono essere
visionate qui. La Division of Licensing Services del Department of State (Dipartimento di
Stato) terrà nelle prossime settimane una serie di riunioni informative per spiegare le nuove
normative relative al settore dei centri estetici per le unghie e altre aziende autorizzate dal
Dipartimento ad offrire servizi legati alla cura delle unghie.
Il Governatore Cuomo ha creato l’anno scorso la Nail Salon Industry Enforcement Task
Force per affrontare l’abuso e lo sfruttamento diffuso dei lavoratori nei centri estetici per le
unghie. La Task Force ha obbligato i centri estetici per le unghie ha pagare più di 2 milioni di
dollari in danni e stipendi non corrisposti.
Dopo la creazione della Task Force, lo Stato di New York ha messo in atto una serie di
riforme nel settore dei centri estetici per le unghie, includendo la necessità che i proprietari
forniscano scorte adeguate di equipaggiamento protettivo appropriato come: maschere,
protezioni per gli occhi e guanti. Precedentemente, molti proprietari di centri estetici
imponevano ai manicuristi il pagamento della fornitura di guanti e tagliaunghie.
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Task Force to Combat Worker
Exploitation (task force per la lotta allo sfruttamento dei lavoratori), a partire dalla sua
creazione nel luglio 2015, ha ordinato a 1547 imprese di pagare quasi 4 milioni in
retribuzioni non corrisposte e indennizzi a più di 7500 lavoratori. Il Governatore ha inoltre
annunciato diverse iniziative volte a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei
lavoratori, inclusa un’investigazione multi-agenzia sullo sfruttamento dei lavoratori nel
settore delle lavanderie a secco e uno sforzo coordinato per proibire sostanze chimiche
nocive, quali il percloroetilene (PERC), usate comunemente nel settore.
Lo Stato lancerà inoltre un nuovo programma di contributi di 5 milioni di dollari e RFP per
organizzazioni no-profit per espandere i servizi in supporto dei lavoratori sfruttati. Il
Governatore ha celebrato il primo anniversario della Task Force in un evento tenutosi in
Manhattan, dove ha firmato l’Ordine esecutivo N. 159 per l’istituzione di una task force
permanente a livello statale sullo sfruttamento e la classificazione incorretta dei dipendenti.
Gli annunci seguono la pubblicazione del rapporto annuale della Task Force, che include le
indicazioni per la protezione dei lavoratori da pratiche predatorie.
###
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

