
 

CONSENSO INFORMATO PER L’UTILIZZO DI APPARECCHI PER L’ABBRONZATURA 

Gentile Signora, Egregio Signore, prima di sottoporsi ad una seduta abbronzante, legga attentamente le informazioni 

seguenti: 

le radiazioni ultraviolette delle lampade abbronzanti possono causare danni alla pelle o agli occhi.  

Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della 

cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di tumori della pelle. 

E’ proibito l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a: 

✓ minori di 18 anni; 

✓ donne in stato di gravidanza; 

✓ soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute; 

✓ soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole. 

Ne è sconsigliata l'utilizzazione, in particolare, a coloro che appartengono alle seguenti categorie: 

✓ soggetti con un elevato numero di nevi (> 25); 

✓ soggetti che tendono a produrre lentiggini; 

✓ individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza; 

✓ persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico. 

Precauzioni per l’uso: 

✓ utilizzare sempre gli occhiali protettivi forniti; 

✓ rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che accelerano l’abbronzatura; 

✓ non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette. 

Se in dubbio, farsi consigliare dal medico; 

✓ seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalle 

lampade;  

✓ chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o comunque modificazioni 

rilevanti 

E’ altamente consigliato che acquisisca la conoscenza del proprio fototipo di appartenenza.  

Raccomandazioni: 

✓ Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole 

(fototipo I e II) 

✓ Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante 

✓ Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole. 

✓ Non si espongano persone che hanno familiarità per tumore della pelle. 

✓ Avvertenze: Dopo una seduta occorre attendere 48 ore prima effettuare la successiva e prima di esporsi al sole, 

dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza una dall’altra. Il cliente 

dichiara di avere letto l'informativa sulla privacy  e della presente disponibile anche  al presente link:  

goccedibellezza.it/privacy 

                                                       Luogo e data                                                                        Firma 



               

 

 

 
               


