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Oggctto: richiesta di parere in merito allatti vita di haloterapia 0 grotta di sale. 

L' attiv ita cosiddctta di " ha lo te rapia" 0 " gr o tta di sale" eonsiste nel tratta mcnto naturale di 
sottoposizione ad un mierocJima presente nelle gro tre di sa le naturali attivato per mezzo di un 
d ispositivo che provvede a disperdere mieroseopiche particclle di sale a seeeo in un apposito 
arn bicnte chiuso; durante la seduta lutente si rilassa, inalando Ie parti celle di sale prcsenti 
nell a rnbiente. 
Den a attivita , svolta attraverso la semplice accensione e regol azione de llappa rcc chio ehe c rca il 
m icroclirna, non presenta caratteristiche tali da rientrare nella diseipl ina rego lam entate de llattiv ita 
d i es te tica di cui al lart. 1 della Jegge 1/90 ovvero tra le "le pre stazio ni ed i trattamenti cseguit i 
su l!a sup erf icie del corp o umano il cui scop o esc lusivo 0 pre valentc sia quello di mantenerlo in 
pcrfette condizioni . di migliorarne e prot eggerne I 'aspetto estetico" . 
Cia salvo il easo in cui contempora neamente oppure a latcrc venisscro cffcttuati anche trattamenti 
del corpo rientranti nel l' attivita di estetista, COS! corne questa Comm issione ha gia ritenuto per tutte 
Ie attivita rientranti ne llambi to della qualificazione dei trattamenti relat ivi al "benesserc' de lla 
persona. 
Solo in tale ultimo caso, per 10 svolgimento de llauiv ita. sare bbe richics ta la qualificazione 
profcssi ona le di estetista. fatte salve lc cvcntua lc nuo ve disposizioni legislative 0 rego lamcnta ri che 
dovessero disciplinare puntualmente c diversamente in futuro la relativ a disciplina. 
In ogni easo si ritiene che la ttivita potra essere iniziata ca n la prescntazione al SU AP competente 
della SCI!\ per servizi alla persona. 
Quante alia poss ibile qual ificaz ione d i atti vita artig iana si precisa che In scm plice rn cssa a 
d isposizione dellapparecch iatu ra autornatica che, a com and o dellutente, cre a I' ambi cnte desidera te 
non implica la partecipazione nel "processo produt tivo' del l' operatore e quindi non dete rmi na In 
qualiti eazione del l' attivita come artig iana. 
V icever sa. ove lopcrat ore pa rtec ipi atti vamente al ia prcdispos izionc. accen sione e regolazionc 
dclli m pianto ed cventualmcnte anche a servizi aggi untivi alla persona. allora [a stessa deve esse re 
considerara an ivita rientrame nell' arnbito el i appl icazionc de lla normativa el i cui alla L. 443/g5, 
qualificandola come auivita artigiana . 

Cordiali saluti. 


