
Il mondo 
dell’abbronzatura 
artificiale 
è una giungla senza 
regole e controlli. 
Gli operatori non
usano le precauzioni 
necessarie. Mentre
l’Oms inserisce 
le lampade
tra i cancerogeni.

NON CHIEDONO
Nel 78% dei 
solarium non 
sono state fatte 
domande sul tipo 
di pelle, né su nei 
e familiarità per 
tumori cutanei.

NON DANNO
Tre volte su dieci, 
il personale non 
dà gli occhialini 
protettivi neanche 
dietro espressa 
richiesta del 
cliente.

NON SANNO 
Alcuni antibiotici, 
antinfiammatori 
e altri farmaci 
causano macchie 
e reazioni tossiche
sotto i raggi della 
lampada.

La pelle in gioco
«Le lampade abbronzanti sono 
cancerogene». Se mai ci fosse stato 
bisogno del timbro dell’ufficialità, 
adesso c’è anche quello. È arrivato 
dall’Organizzazione mondiale della 
sanità, per la precisione dall’Agen-
zia internazionale per la ricerca sul 
cancro. Da «probabili cancerogeni» 
sono passate direttamente nella ca-
tegoria dei «cancerogeni del grup-
po uno», quella di massimo rischio. 
Se poi l’abitudine all’abbronzatura 
artificiale si prende da giovani, il 
rischio di melanomi e altri tumori 
cutanei cresce in maniera espo-
nenziale (vedi riquadro sui giovani 
a pag. 15). Insomma, le lampade 

sono apparecchiature che scottano, 
in tutti i sensi. Chi gestisce materia-
le così pericoloso dovrebbe sapere 
come tutelare la salute dei propri 
clienti e ridurre al minimo i pro-
blemi. È quello che abbiamo volu-
to verificare sul campo, in 50 centri 
abbronzanti di 8 città italiane, con 
l’aiuto di giovani collaboratrici, ri-
gorosamente non abbronzate e con 
la carnagione chiara. 

La primissima volta
«Buongiorno, vorrei fare una lam-
pada completa, lettino o doccia. È 
la prima volta che ne faccio una». 
Accolte dagli addetti dei centri ab-
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La pelle in gioco

>

Abbiamo visitato, in 8 città italiane (Bari, Bologna, Mila-
no, Napoli, Roma, Palermo, Torino, Venezia), 50 centri ab-
bronzanti: 5 per ogni città, tranne che a Milano e Roma, 
dove ne abbiamo controllato 10. Le nostre collaboratrici, 
tutte giovani donne non abbronzate, sono andate nei 
centri, dichiarando di voler fare per la prima volta una 
lampada integrale (doccia o lettino). 
• Hanno verificato se l’operatore fa le dovute domande 
su eventuali allergie/irritazioni che si sviluppano a se-
guito dell’esposizione al sole e sull’assunzione di farmaci 
fotosensibilizzanti. 
• Le collaboratrici hanno informato l’addetto che assume-
vano la pillola anticoncezionale Fedra.
• Hanno fatto la seduta, verificando se vengono dati oc-
chialini, se viene consigliato di struccarsi e di togliere 
eventuali profumi, e se sono a disposizione fazzolettini 
e creme protettive. 
• A fine seduta, hanno chiesto quando potevano torna-
re. Dopo aver ricevuto la risposta, se potevano tornare il 
giorno dopo, portando un parente minorenne.

50 centri abbronzanti in 8 città

bronzanti, le nostre giovani signo-
re hanno esordito così. Era lecito 
aspettarsi una serie di domande 
per stabilire il tipo di pelle e avviar-
le verso una seduta senza rischi, 
magari più breve e con una mino-
re intensità, oppure sconsigliarla 
del tutto. Per cominciare bastava-
no quattro domande del tipo: «Si 
abbronza facilmente?», «soffre di 
arrossamenti, scottature o eritemi 
quando si espone al sole?», «ha 
nei?», «ha familiarità per i tumori 
della pelle?». In 39 centri (78%) non 
è stato chiesto alcunché:  è bastata 
una semplice occhiata, prima di in-
dirizzarsi verso la cabina. Pessimo 

I solarium 
sono stati 
messi 
alla prova 
da giovani 
donne non 
abbronzate 
e con la pelle 
chiara

comportamento. Solo in 7 solarium 
il personale si è preoccupato di sa-
pere se la cliente aveva una pelle 
soggetta a scottature o eritemi. Si 
è distinto il centro benessere “Il re-
gno dell’Ayurveda” di Roma, dove 
alla signora è stato anche chiesto 
se avesse dei nei.

Farmaci sotto la luce
Dopo aver appurato che tipo di 
pelle ha il cliente, ci si dovrebbe 
informare sulla possibilità che usi 
farmaci fotosensibilizzanti. Si tratta 
di medicinali – perlopiù antibioti-
ci, antinfiammatori e psicofarmaci 
– capaci di scatenare arrossamenti, 

anche gravi, e macchie scure quan-
do ci si espone ai raggi ultravioletti. 
Il carattere fotosensibilizzante di un 
farmaco in genere è segnalato sui 
foglietti illustrativi. Solo il persona-
le di 8 centri ha fatto riferimento a 
questo tipo di problemi. In nessuno 
è stato dato un opuscolo o foglio in 
cui si parla di rischi dovuti all’as-
sunzione di tali farmaci. Nemmeno 
in uno dei 5 centri di Torino, dove 
dal 2003 è in vigore, come nel resto 
del Piemonte, un regolamento re-
gionale che prevede addirittura che 
prima della lampada venga conse-
gnata «una nota informativa» su cui 
sono riportate le controindicazioni 
all’esposizione e le corrette modali-
tà d’uso delle apparecchiature. Una 
copia deve essere firmata dal clien-
te e riconsegnata al gestore, che è 
tenuto a conservarla.
In 25 centri queste informazioni 
sono contenute in un cartello espo-
sto nel locale, la maggior parte delle 
volte nelle cabine. In queste, è vero, 
si ha tutto il tempo di leggerlo, ma è 
difficile che una persona già pron-



CENTRI ABBRONZANTI

12

te
st

 s
al

ut
e 

83
  D

ic
em

br
e 

20
09

CENTRI ABBRONZANTI

CITTÀ NOME DELL’STITUTO INDIRIZZO
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BARI CENTRO ESTETICO SWEET SUN Via N. Putignani, 138 E A E D C E C E D

BARI DIVA Via De Rossi, 92 E A E D C E B E D

BARI ENERGY LAIF SNC Via Quintino Sella, 216 C E E B C E B E D

BARI SOLARIUM Corso C. Cavour, 96 E A B D C D A E C

BARI TAO TAN CLUB CENTO ABBRONZATURA Via Marchese di Montrone, 120 E C E C E E B E D

BOLOGNA BALEARI SUN srl Via Andrea Costa, 156 E C E B A D A E D

BOLOGNA BATMAN SUN sas Via Malcontenti, 1/C E A E E C C C E D

BOLOGNA MILLENNIUM LIGHT srl Via Goito, 11/A E C E B A D B E D

BOLOGNA SUN FASHION BOLOGNA Via Vittoria, 26 E C E B C C B E D

BOLOGNA YOUR SUN SRL c/o Centro Commerciale Gallia Via Savigno, 5 E E E D C C A E E

MILANO AMICI DEL SOLE Solarium Via C. Facchinetti, 2 D C E D A B B E C

MILANO DUETTO srl GIRASOLE CENTRO ESTETICO SOLARIUM Via Ripamonti, 214 E E E D C E D E E

MILANO ESTETICA CENTRO BENESSERE SOLARIUM “XLIFE” Via Farini, 70 E C A D A B A A B

MILANO GIRASOLE CENTO ESTETICO Via Crema, 25 E C E B A C A C D

MILANO ISOLE LANPADOS SNC Via Adige, 7 C C E B A C C E C

MILANO NA.PA. CENTER ABBRONZATURA ESTETICA Viale S. Michele Del Carso, 7 E E E D A E B E E

MILANO SOLARIUM Via Fatebenefratelli, 30 E E A B A C B E D

MILANO SOLARIUM & ESTETICA SNC Via Fabio Filzi, 14 E C B B E C C E C

MILANO SOLARIUM ESTETICA di Gritti Sara Via Lario, 9 E C E A A C A C D

MILANO SOLARIUM RAGGIO DI SOLE Via F. Rismondo, 30 E C E D E C C E D

NAPOLI IL SOLE DI NAPOLI di Giannitti Tiziana Via A. D’Isernia, 6 E C A B A C B E C

NAPOLI LA BEAUTE’ di Tina Fiorito Via Consalvo, 105 E E E E E E D E E

NAPOLI SOLARIUM SNC Via M. Capuano, 15 E E E E E C C E E

NAPOLI SOLARIUM TAHITI SAS Via S. Maria della Libera, 46/48 E C A E A D B E C

NAPOLI SUMMER ISLAND SRL Via L. Giordano, 99 E C A E A B B E C

PALERMO BEAUTY CLUB ROMANO Via Foscolo, 4 E E E D E C D A E

PALERMO HAIR STYLIST di Porzio Giuseppe Via Marconi, 72 E E E D E C B A E

PALERMO O’ SOLE MIO - CITY SPA Via Libertà, 4 C C A B E C A A B

PALERMO PARRUCCHIERA GIUSEPPE ZANGARA ESTETICA Via Jemma Rocca, 96 E C A C E C D A C

PALERMO PORZIO PARRUCCHIERI Via Perpignano, 321 E E E E E B B A E

ROMA 4:20 CORPO E SOLE Via Corbino, 5 E E E B C D D E E

ROMA C’È SOLE E SOLE Viale Somalia, 143 E C E E A D E E D

ROMA CENTRO BENESSERE IL REGNO DELL’AYURVEDA Via Famagosta, 8/scc B A A B A A A A A

ROMA DOCTOR SUN Circonv. Gianicolense, 45/A C E E D A E B A D

ROMA HAPPY SUN Via Pascarella, 47/53 E C B E C C A A C

ROMA MC SUN Via Falegnami, 77 D C E E E C A E D

ROMA SOLARIS Via Acerenza, 4/P C A E D C D B E C

ROMA SOLE DI GIÒ Via Chopin, 29 E C E E E E C D D

ROMA SOLE PULITO Via Lazzari, 11/13 E E E D C E A E E

ROMA SUN CITY Via Tuscolana, 59 C E E A A E B A D

TORINO ABBRONZATISSIMI SOLARIUM ESTETICA Via Livorno, 38/A C C B B A C B E C

TORINO GOCCE DI SOLE SOLARIUM Via Stelvio, 14 E C E D A C B E D

TORINO IL SOLE DELLA COLLINA SAS Via Martiri Della Libertà, 41 E A B D A B A E C

TORINO PARADISO DEL SOLE SNC Corso Vercelli, 487 E C E D A C C E D

TORINO RAGGIO DI SOLE Via Ravizza, 1/D E C E B A C C E D

VENEZIA ESTETICA B&B Via Bossola, 44/C Mestre E C E D A E A E D

VENEZIA ESTETICA VANITY ISLAND Dorsoduro, 1303/A E A E E E C C D D

VENEZIA GOLD SOLARIUM SRL Via G. Felisati, 18/A D E B E C A A D C

VENEZIA LA CORTE DEL SOLE SAS Via Trieste, 232 E E B E E D A D D

VENEZIA SUN SRL Via R. Zandonai E E E E E E A E E

A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo
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ta per la seduta torni dal gestore 
a chiedere delucidazioni sui suoi 
contenuti. In 17 casi c’è totale black 
out sulla questione farmaci: nessun 
cartello, né indicazioni date a voce. 

La pillola e le macchie
La pillola anticoncezionale è un 
farmaco fotosensibilizzante, che 
espone al rischio di cloasma (chiaz-
ze scure) sul volto. Le donne che 
la prendono, e sono predisposte 
a questo tipo di disturbo, dovreb-
bero evitare l’esposizione ai raggi 
ultravioletti. Le nostre giovani si-
gnore hanno dichiarato: «Prendo 
la pillola, fa qualche diff erenza?». 
In 35 centri (70%) hanno ricevuto 
risposte superfi ciali e inesatte. In 8 
centri è stato sconsigliato del tutto 
di sottoporsi alla lampada (giudizio 
ottimo). Abbiamo valutare positi-
vamente anche i gestori che hanno 
consigliato di mettere una crema 
protettiva (7), perché dimostrano 
di conoscere i problemi che la pil-
lola può causare.

Via il maquillage
Trucco, creme e profumo posso-
no causare reazioni indesiderate, 

6 REGOLE DA SEGUIRE 
PER NON CORRERE RISCHI

PRECAUZIONI E CAUTELE

 1  Non devono sottoporsi a lampade abbronzanti: minorenni, 
donne in stato di gravidanza, persone di pelle chiara (fototipi 
I e II), chi ha un elevato numero di nei (soprattutto se irre-
golari), chi ha soff erto di frequenti scottature solari durante 
l’infanzia, chi ha lesioni cutanee maligne o pre-maligne, chi 
ha familiarità per il melanoma.

 2  Evitate di sottoporvi alla lampada abbronzante se nella stessa 
giornata vi siete esposti al sole. Secondo le raccomandazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’esposizione alle 
lampade UV devono essere limitate a due sedute alla settima-
na, distanziate di almeno 48 ore l’una dall’altra. Comunque, 
non bisogna mai superare le 30 annuali.

 3  Se state prendendo dei farmaci, consultate il medico curante 
prima di andare in un centro abbronzante.

 4   Usate, senza alcuna eccezione, gli appositi occhiali protettivi 
durante l’esposizione agli UV. Non basta chiudere gli occhi.

 5  Quando vi sottoponete alla lampada, ricordate di non utilizza-
re alcun cosmetico (trucco, creme, profumo, deodoranti…) e di 
rimuovere le tracce di cosmetici usati in precedenza.

 6   Andate solo in centri abbronzanti che si dimostrano attenti 
alle esigenze della vostra pelle, vi consigliano su tempi e dosi, 
hanno una scheda personale con il numero delle vostre sedute. 
E dove, naturalmente, sono attenti alla pulizia e all’igiene.

LA DIPENDENZA DALLA TINTARELLA
TANORESSIA

L’ossessione per l’abbronzatura può trasformarsi in malattia. Negli 
Usa, secondo uno studio pubblicato sull’American Journal of Heal-
th Behavior, interesserebbe il 25% degli studenti universitari. 

´  È una vera è proprio dipendenza. Chi ne soff re non si vede 
mai abbastanza abbronzato, così come l’anoressico, guardando-
si allo specchio, non si vede mai abbastanza magro. Per questo viene defi nita con il brutto 
neologismo di tanoressia: dall’inglese tan (che signifi ca abbronzatura) e “anoressia”. 

´ Il tanoressico d’estate si espone al sole per molte ore al giorno, ricorrendo anche a 
creme superabbronzanti. D’inverno si sottopone a lettini e docce solari molto frequente-
mente (anche 4 sedute a settimana). È consapevole dei rischi che corre, ma se vi rinuncia 
soff re i sintomi dell’astinenza.  

´   L’esposizione al sole o alla lampada solare stimola il rilascio di serotonina, sostanza 
importante nella regolazione dell’umore. Per questo, dopo non solo ci si sente più belli, ma 
si ha una sensazione di benessere. Inoltre, si innesca una sorta di circolo vizioso: quando si 
fanno molte lampade la pelle si avvizzisce, quindi per coprire i segni di invecchiamento, che 
sono più evidenti senza la tintarella, si fi nisce per frequentare assiduamente il solarium.

“Ho fatto 
una lampada 
mentre 
prendevo 
la pillola, mi 
sono venute 
macchie 
scure sul viso. 
Nessuno mi 
ha avvertito” 
Irina Florenzano
Milano

>

macchie e perfi no scottature. Gli 
addetti dovrebbero consigliare al 
cliente di pulirsi il viso, di togliere 
profumi o deodoranti, metten-
dogli a disposizione fazzoletti e 
detergenti. Solo 2 centri si com-
portano correttamente. Altri 14 si 
limitano a informare tramite un 
cartello, ma hanno comunque faz-
zoletti e detergenti in vista. Diciot-
to hanno solo questi, ma nessun 
avviso che parli del maquillage. 
A beccarsi una sonora bocciatura 
sono ben 14: non hanno neanche 
i fazzoletti.

Indossare gli occhialini
Non basta chiudere gli occhi per 
evitare fastidiose irritazioni e, a 
lungo termine, infi ammazioni del-
la cornea, cataratta o addirittura 
melanoma oculare. Sono assolu-

abbronzati 
forever
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“Consenso informato 
anche per fare la lampada”
Urge una legge che
definisca il dosaggio 
massimo, escluda 
minori e soggetti 
a rischio e preveda 
una preparazione 
ad hoc degli operatori

CALZAVARA PINTON Dermatologo specialista in fotobiologia

Il professor Piergiacomo Calza-
vara Pinton è direttore dell’Unità 
operativa di dermatologia degli 
Spedali Civili di Brescia e mem-
bro del comitato scientifico della 
Società italiana di fotobiologia. 

L’Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro ha inserito 
le lampade abbronzanti nella 
categoria di massimo rischio 
cancerogeno. Ci sono soggetti 
più esposti di altri? 
Le lampade, essendo classificate 
come cangerogeno certo e com-
pleto, sono dannose per tutti. Il 
rischio di sviluppare melano-
mi e tumori cutanei in seguito 
a questo tipo di esposizione è 
superiore in alcune categorie di 
persone: chi ha un fototipo bas-
so (cioè i soggetti chiari), i più 
giovani, chi ha  numerosi nei, so-
prattutto se irregolari, familiarità 
per melanoma, pregressi tumori 
della pelle, segni di fotoinvec-
chiamento e via dicendo. 

La lampada cosa “produce” di 
così dannoso? 
Un iperdosaggio di raggi ultra-
violetti UVA, quelli che danno 

un’abbronzatura più veloce, ma 
anche più effimera e meno pro-
tettiva, visto che non aumenta lo 
strato corneo, che è un fattore di 
protezione ulteriore rispetto alla 
sola pigmentazione.  

Quindi non serve fare alcune 
lampade prima di andare in 
vacanza al mare per diminuire 
il rischio di scottature. 
Dipende dalle modalità con cui 
ci si sottopone alla lampada. Si-
curamente servono di più le se-
dute brevi, leggere, a distanza di 
pochi giorni, poiché consentono 
alla pelle un progressivo fotoa-
dattamento, e quindi una mag-
giore resistenza alle esposizioni 
successive. La seduta forte, ogni 
quindici giorni, è pericolosa, 
perché stressa la pelle, sebbene 
provochi quell’effetto bruciato 
che i giovani adorano sfoggiare 
la sera in discoteca. Comunque  
quella di “prepararsi” con le 
lampade all’abbronzatura na-
turale è una pratica che serve a 
poco. Se poi in spiaggia si usano 
creme solari con un fattore di 
protezione 10, solo per stare al 
sole dieci volte di più di quello 
che normalmente si starebbe, il 
rischio di andare incontro a guai 
seri è massimo. Il filtro solare 
protegge dai raggi UVB ma non 
da quelli UVA. Il risultato è un 
iperdosaggio di UVA a prova di 
qualsiasi fotoadattamento.

Come si fa a costringere il per-
sonale dei centri abbronzanti 

Le Asl non 
sono in grado 
di effettuare 
controlli sulle 
macchine 
abbronzanti 
e sul loro 
spettro di 
emissione. Si 
fidano della 
certificazione 
del produttore

a dare informazioni sulla peri-
colosità delle lampade? 
Innanzi tutto serve una legge 
che definisca il tipo di spettro 
di emissione, il dosaggio massi-
mo in base ad alcuni parametri, 
l’esclusione di soggetti a rischio  
e dei minori, e obblighi il perso-
nale, che deve essere formato 
ad hoc, a fornire informazioni 
e avvertenze al pubblico. Il vuo-
to normativo in questa materia 
è gravissimo. Tra le tante cose, 
occorre prevedere un consenso 
informato anche per chi fa le 
lampade. Nelle strutture sanita-
rie, chi si sottopone a fototera-
pia viene accuratamente infor-
mato e firma un documento in 
cui sono elencati tutti i rischi. È 
curioso che questo non sia stato 
previsto per i centri abbronzan-
ti, dove vengono eseguiti tratta-
menti ben più pericolosi.  

Servono anche i controlli. 
Purtroppo molte Asl, ora come 
ora, non sono tecnicamente 
in grado di effettuare controlli 
sulla macchine e il loro spettro 
di emissione: serve un’ade-
guata formazione, che finora 
è mancata. Spesso, ci si limita 
a verificare l’altezza del bagno, 
i metri quadrati del locale e ci 
si fida della certificazione del 
produttore delle apparecchia-
ture abbronzanti.
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La legge dei rinvii

´ La questione è diventata improrogabile. Ser-
ve una legge che tuteli la salute delle persone dai 
pericoli dell’abbronzatura artificiale. Che è ormai 
possibile ovunque e indiscriminatamente: dai 
solarium ai beauty center, dai parrucchieri alle 
palestre, dai centri benessere agli hotel. La nostra 
inchiesta dimostra che le lacune nella formazione 
del personale che lavora nei centri abbronzanti 
sono drammatiche, e i controlli sono inesistenti.   

´ Alcuni Paesi europei hanno una legge spe-
cifica che dà garanzie. In Italia aspettiamo da 
quasi vent’anni il regolamento di attuazione del-
la legge sull’attività di estetista (legge n. 2 del 
1990), che contiene norme su apparecchiature 
a raggi ultravioletti ormai vecchie e inutili.

´ È ormai datato anche il regolamento della 
Regione Piemonte, emanato nel 2003. E, tra l’al-
tro, non viene rispettato, come è emerso dalla 
nostra inchiesta. I controlli, quando effettuati 
(per esempio dall’Als di Bergamo) dimostrano 
che la cattiva manutenzione delle macchine 
moltiplica i rischi per chi le utilizza.

Alla domanda 
“Posso portare 
un sedicenne?” 
rispondono 
“sì, certo” 
nell’80% 
dei casi

>
tamente necessari gli occhialini.
Gli addetti non li forniscono 
spontaneamente nel 44% dei casi, 
mentre  nel 26% li danno solo die-
tro esplicita richiesta. Quel che è 
assurdo è che non vengano con-
segnati neanche a chi li chiede 
espressamente (nel 30% dei cen-
tri), perché secondo i gestori non 
sarebbero necessari. 

 Alla prossima
«Quando posso tornare?». E poi: 
«Quante sedute si possono fare in 
anno?». Sono le due domande che 
le nostre collaboratrici hanno po-
sto, dopo essere uscite dalla cabina. 
Sarebbe meglio consigliare di atten-
dere almeno tre giorni prima di una 
nuova seduta. Mentre il numero di 
sedute annuali non dovrebbe mai 

RISCHI ENORMI PER I PIÙ GIOVANI
IN MOLTI PAESI È GIÀ VIETATO

´  L’analisi di 20 studi epidemiologici ha portato l’Agenzia Interna-
zione per la ricerca sul cancro a conclusioni allarmanti soprattutto 
per i più giovani: se l’abitudine alla tintarella artificiale comincia 
prima dei trent’anni il rischio di tumore cutaneo, anche di una for-
ma agggressiva come il melanoma, aumenta del 75 per cento. 

´  Per questo motivo, abbiamo deciso di verificare se i centri ab-
bronzanti tengono alla larga i minori dalle loro apparecchiature e 
danno informazioni in merito. Le nostre collaboratrici a fine sedu-
ta hanno chiesto se potevano tornare con un parente sedicenne, 
desideroso di fare la lampada. Solo in 10 casi su 50  la risposta è 
stata corretta: “No, i minori non possono”.

 ´  In 40 centri su 50, quindi l’80% delle volte,  la reazione è stata 
sconcertante: hanno risposto affermativamente, senza batte-
re ciglio. In un paio di casi, hanno chiesto che i minori fossero 
accompagnati dai genitori. Nel centro C’è sole e sole di Roma   
hanno il coraggio di dire che a 16 anni non c’è problema, mentre 
per i bimbi di 10 ci vuole la presenza del genitore. Al centro Diva 
di Bari chiedono che sia accompagnato da un adulto per evitare 
crisi d’ansia.  

´  In molti Paesi -  Scozia, 
Francia, Germania, in 5 
stati australiani e in 29 
stati americani, e presto 
anche in Gran Bretagna 
- le lampade sono vie-
tate per legge ai minori 
o comunque ci sono re-
strizioni. In Italia si fanno 
soltanto annunci.

Ma nei solarium non lo sanno o fanno finta di non saperlo. Ecco 
cosa ci rispondono quando proponiamo di portare un minorenne.

Niente solarium per i 
ragazzi. Sono i più esposti 

al rischio di tumori alla 
pelle. In Italia pesa la 

mancanza di una legge

superare le 25-30. Solo due solarium 
hanno risposto correttamente. Altri 
cinque hanno risposto bene alla pri-
ma domanda, mentre non avevano 
idea del numero massimo all’anno. 
Molti hanno dato la precedenza al 
loro interesse economico piuttosto 
che alla salute dei clienti: «Può tor-
nare quando vuole, anche domani» 
(13 centri, pessimo). Anche a chi 
ha consigliato di aspettare uno-due 
giorni abbiamo dato l’insufficienza.
 
Attenti alla pulizia
La pulizia di sale e lettini nella stra-
grande maggioranza dei casi (80%) 
è stata giudicata sufficiente. I lettini 
risultano spesso nuovi o ben tenu-
ti. Chi utilizza le docce solari riceve 
ciabattine usa e getta o un sempli-
ce tappetino di carta.  Per i lettini 
con materassino vengono quasi 
sempre fornite salviette pulite in 
cotone o in carta usa e getta. 


