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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I REQUISITI PER FIDEIUSSIONI A 
GARANZIA DEI SALARI PER I PROPRIETARI DI SALONI DI BELLEZZA E LA 

DISPONIBILITA DELLA REGISTRAZIONE PER NUOVI TIROCINANTI DEI SALONI 
  

Le domande di registrazione come tirocinanti saranno disponibili in 10 lingue con 
l'appoggio, quali partner dello Stato, delle principali associazioni di categoria per 

formare e informare i lavoratori 
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i proprietari dei saloni di 
bellezza saranno tenuti a stipulare delle fideiussioni a garanzia dei salari entro i 
prossimi 60 giorni o altrimenti saranno passibili delle multe e delle sanzioni di recente 
promulgazione, che potrebbero includere anche la chiusura della loro attività per non 
conformità con la legge. Inoltre, i lavoratori dei saloni di bellezza sprovvisti di diploma 
potranno ora registrarsi gratuitamente al programma per i tirocinanti dei saloni di 
bellezza. Il requisito della fideiussione a garanzia dei salari e il programma per i 
tirocinanti sono due elementi fondamentali del più ampio pacchetto di riforme del settore 
recentemente introdotto dal Governatore Cuomo per proteggere i lavoratori dei saloni di 
bellezza. 
  
“Noi non siamo dalla parte di chi sfrutta i lavoratori nello stato di New York, questo deve 
essere molto chiaro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa amministrazione 
non tollererà abusi in qualsiasi settore, perché questo è lo Stato di New York, 
semplicemente. E oggi stiamo compiendo un ulteriore passo in avanti per proteggere la 
dignità e i diritti dei lavoratori dei saloni di bellezza in tutto lo stato”. 
 
I titolari dei saloni possono accedere online alle informazioni sulle fideiussioni a 
garanzia dei salari qui. Su sito è disponibile una calcolatrice che consentirà ai 
proprietari di determinare facilmente quale sia l'ammontare della propria fideiussione a 
garanzia dei salari in funzione del numero di dipendenti che lavorano nel suo esercizio 
commerciale. 
  
Le domande per il programma per tirocinanti dei saloni di bellezza sono disponibili 
online in 10 lingue qui. La registrazione al programma consente ai candidati di lavorare 
per un periodo iniziale di un anno come tirocinante nel salone di bellezza, con l'opzione 
per un rinnovo della registrazione. 
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Nel mese di maggio, il Governatore Cuomo annunciò l'istituzione della Task Force per i 
Saloni di Bellezza al fine di compiere uno sforzo su più fronti per riformare il settore dei 
saloni di bellezza di New York. L'impegno comprendeva modifiche normative, 
regolamentari e amministrative. 
  
L'applicazione del requisito delle fideiussioni a garanzia dei salari 
  
Il Governatore ha recentemente firmato una legge che prevede ulteriori sanzioni e multe 
per i proprietari di saloni che non rispettano i nuovi requisiti delle garanzie per i salari. 
Conformemente alle disposizioni di legge, il Dipartimento di Stato dovrà applicare tali 
sanzioni a partire dal 6 ottobre 2015, il 60° giorno successivo alla pubblicazione di una 
comunicazione da parte del Dipartimento dei Servizi Finanziari attestante la pronta 
disponibilità della fideiussione. Una copia della comunicazione è reperibile qui. 
  
In generale, l'entità della fideiussione a garanzia dei salari che un titolare dovrà 
richiedere, dipenderà dal numero di ore di servizio svolte dai praticanti nel salone di 
bellezza, come specificato di seguito: 

• Almeno 25.000 dollari, se l'esercizio utilizza l'equivalente di 2-5 persone a tempo 
pieno che forniscono trattamenti specifici di bellezza  

• Almeno 40.000 dollari, se l'esercizio utilizza l'equivalente di 6-10 persone a 
tempo pieno che forniscono trattamenti specifici di bellezza  

• Almeno 75.000 dollari, se l'esercizio utilizza l'equivalente di 11-25 persone a 
tempo pieno che forniscono trattamenti specifici di bellezza  

• Almeno 125.000 dollari, se l'esercizio utilizza l'equivalente di oltre 26 persone a 
tempo pieno che forniscono trattamenti specifici di bellezza  

 
La prova della sufficiente solvibilità e della fideiussione a garanzia dei salari dovrà 
essere mantenuta dai titolari dei saloni di bellezza e dovrà essere resa accessibile a 
tutti i lavoratori in qualsiasi momento in cui l'esercizio commerciale è aperto. 
  
Tutti i titolari di saloni di bellezza dovranno verificare le condizioni per le quali è 
necessario richiedere una fideiussione a garanzia dei salari. I titolari che ritengono di 
rientrare tra coloro che devono richiede una fideiussione a garanzia dei salari possono 
stampare qui una copia della fideiussione approvata dal Dipartimento di Stato e portarla 
alla propria compagnia di assicurazione.  
  
Nel caso in cui la compagnia assicurativa del titolare non sia in grado di assisterlo 
nell'acquisto della fideiussione, si consiglia al titolare di richiedere l'assistenza di una 
compagnia esperta in fideiussioni. Un elenco di professionisti esperti in fideiussioni, 
organizzato per aree, è reperibile sul sito della National Association of Surety Bond 
Producers all’indirizzo www.nasbp.org. Inoltre, un elenco di agenti e intermediari che 
vendono fideiussioni a garanzia dei salari è disponibile presso il sito web del 
Dipartimento dei Servizi Finanziari, www.dfs.ny.gov. 
  
Nuove opportunità per i tirocinanti dei saloni di bellezza 
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Le domande dei tirocinanti dei saloni di bellezza saranno accolte senza alcun costo per 
il richiedente e sono disponibili qui nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, cinese, 
coreano, haitiano-creolo, italiano, russo, vietnamita, nepalese e tibetano. 
  
Il nuovo programma di registrazione dei tirocinanti, che è supervisionato dal 
Dipartimento di Stato di New York, consente alle persone di lavorare e ricevere una 
formazione pratica nel settore dei saloni di bellezza mentre studiano per sostenere gli 
esami per il diploma di estetista. Un estetista tirocinante lavora nel salone di bellezza 
come estetista sotto la supervisione di un estetista diplomato. Il titolare dell'esercizio è 
tenuto a pagare l'estetista tirocinante almeno il salario minimo e deve accertarsi che sia 
adeguatamente supervisionato durante tutta la durata del tirocinio. 
  
Chiunque lavorerà o sta attualmente lavorando sotto la supervisione di un estetista 
diplomato per erogare servizi professionali di estetica e riceve un salario, ha diritto a 
registrarsi quale estetista tirocinante, indipendentemente dalla sua residenza o 
cittadinanza. 
  
Le associazioni di categoria e quelle locali stanno fornendo assistenza nella 
distribuzione delle domande di registrazione e tutte le informazioni del caso, oltre che 
fare opera di sensibilizzazione su questa iniziativa.  
  
Chiunque abbia dei dubbi sull'adeguatezza del proprio salario e delle condizioni di 
sicurezza sul luogo di lavoro può visitare il sito www.ny.gov/nailsalonsafety oppure 
contattare il numero verde della Task Force (888) 469-7365. 
  
Per domande specifiche riguardanti la registrazione come estetista tirocinante, è 
possibile visitare il sito http://www.dos.ny.gov/nailspectrainee.html oppure contattare la 
Division of Licensing Services al numero (518) 474-4429. 
  
Un pacchetto di riforme completo 
 
Le altre riforme del settore dei saloni di bellezza emanate dal Governatore Cuomo 
includono: 
  

• Requisiti per dispositivi di protezione individuale e ventilazione: I proprietari 
devono fornire adeguate scorte di dispositivi di protezione, quali maschere e 
guanti.  Le norme in materia dei nuovi standard di ventilazione per i saloni di 
bellezza sono state pubblicate per ricevere commenti.  

• Esame sanitario degli agenti chimici: Integrando le modifiche normative in 
materia di prodotti utilizzati nei saloni di bellezza, il Dipartimento della Sanità si 
consulterà e analizzerà le informazioni scientifiche prodotte dalle agenzie 
federali, compreso l'Ente nazionale per la protezione dell'ambiente, la sicurezza 
e la salute sul lavoro e l'Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, 
al fine di avere la maggior conoscenza possibile dei potenziali effetti negativi 
delle sostanze chimiche potenzialmente pericolose utilizzate nei saloni di 
bellezza e dei livelli di esposizione che sono stati individuati.  
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• Carta dei diritti: I saloni di bellezza sono tenuti a esporre in un luogo visibile a 
tutti i dipendenti e al pubblico, la “Carta dei diritti dei lavoratori dei saloni di 
bellezza”, che, in un linguaggio semplice, illustra ai lavoratori i propri diritti ad un 
salario secondo la legge e a un ambiente di lavoro più sicuro.  

• Esposizione di lettere di diffida: Questa normativa richiede che qualsiasi 
esercizio che riceve una provvedimento di sospensione e diffida, deve esporre 
tale avviso nella vetrina dell'esercizio stesso in modo che sia facilmente visibile 
dal pubblico.  

  
Task force contro lo sfruttamento dei lavoratori 
  
Aiutare i lavoratori dei saloni di bellezza è il primo passo dell'impegno del Governatore 
Cuomo per sradicare lo sfruttamento dei lavoratori in un certo numero di settori in tutto 
lo stato di New York.  La Task Force del Governatore per la lotta allo sfruttamento dei 
lavoratori , composto da 10 agenzie statali, concentrerà i propri sforzi di contrasto in 
quei settori dove sono più elevati i tassi di infrazioni di non conformità da parte dei 
datori di lavoro e i lavoratori hanno meno possibilità di fare valere i propri diritti, per 
paura di ritorsioni. 
  
I settori sono stati selezionati in base a: isolamento geografico o della comunità della 
forza lavoro in quel settore, pericolosità del lavoro, sulla base di tassi di mortalità 
segnalati, segnalazioni degli ispettori del lavoro dello Stato, prevalenza di lavoro nero e 
percentuale di lavoratori immigrati. 
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