
IL MANUALE  “SALVA OPERATORE DI 

MASSAGGI OLISTICI” 

 

Le 10 azioni da compiere per essere in regola con la Legge Italiana e i 

tuoi clienti, se vuoi lavorare con massaggi e trattamenti benessere. 
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INTRODUZIONE 

Ti ringraziamo di aver SCARICATO L’ANTEPRIMA DEL NOSTRO EBOOK “MANUALE 

SALVA OPERATORI DI MASSAGGI OLISTICI”. Se vuoi lavorare con massaggi e 

trattamenti, o già lavori, troverai utile il decalogo che abbiamo preparato per te e 

che ti consentirà di prevenire alcune situazioni che possono ritorcersi contro di te in 

ogni momento. 

Proprio parlando dell’ebook completo di 29 pagine. Questo è un vero e proprio 

MANUALE SALVA LAVORO, che dovrai sempre tenere con te all’occorrenza. Non 

metterlo in qualche cartella sul pc che dimenticherai! 

Alcuni dei punti illustrati, riguardano azioni obbligatorie da compiere per essere 

sempre in regola con Lo Stato Italiano, mentre altre non sono obbligatorie. Tuttavia 

anche quest’ultime, ti consigliamo seriamente di seguirle perché non farlo, può 

esporti a grandi rischi e quindi a successivi guai  punibili con sanzioni amministrative 

e processi giudiziari. 

Non vogliamo metterti paura…Anzi! Abbiamo scritto questo ebook per illustrati a 

dovere che compiendo 10 azioni necessarie, alcune addirittura velocissime, puoi 

lavorare in maniera tranquilla, a prescindere come lo farai (con prestazioni 

occasionali o con partita iva). 

Rimarrai sbalordito/a da questo decalogo assolutamente diretto e senza preamboli 

che ti illustrerà la verità su quello che dovrai fare sul pratico fin da subito. 

Alcuni punti probabilmente neanche avresti immaginato che esistessero  

Vedrai che questo manuale di oltre 20 pagine, chiaro e coinciso, ti ritornerà sempre 

utile in tutto questo 2016 e negli anni a venire. Ti diamo un grande consiglio fin da 

subito: leggilo tutto, poi rileggilo con calma più volte e aprilo tutte le volte in cui la 

tua “vita da operatore olistico” ti pone davanti a delle azioni da compiere. 

Riuscirai così ad agire in maniera esemplare e senza commettere errori. 

D’altronde questo è un manuale “salva lavoro”, e come tale ha il compito di 

accompagnarti sempre verso le giuste scelte da compiere a livello fiscale e legale. 

Prima di cominciare vogliamo spendere altre 2 parole, ma questa volta parlando di 

noi. Tranquillo/a non vogliamo annoiarti e quindi saranno solo brevissime righe  

http://www.massaggielavoro.com/manuale-salva-operatori/


Se hai avuto modo di leggere il nostro ebook gratuito sulle 9 tipologie di lavoro che 

puoi svolgere autonomamente con massaggi e trattamenti benessere, avrai capito 

da vicino chi siamo e cosa facciamo. 

 

 Massaggi & Lavoro è una realtà dal 2009, nata dalla mia mente. Io sono Francesco 

Saccà, un ex operatore olistico come tanti che voleva assolutamente trovare 

risposte definitive alle centinaia di domande che ronzano nella testa di chi si scontra 

con la realtà italiana: manca un albo e una regolamentazione, quindi come lavoro in 

questo mondo? 

 

Da li ho capito che la mia missione era questa: diventare il punto di riferimento che 

nel caos più totale mettesse ordine, reperendo più informazioni possibili in questo 

mondo, fornendo aiuto a tantissimi operatori olistici di Italia! 

Ora a Massaggi & Lavoro siamo una bella squadra, abbiamo sviluppato dal 2009 

molti ebook gratuiti e a pagamento, guide specifiche che hanno aiutato e stanno 

aiutando moltissimi operatori. Molti di questi erano perduti e depressi perché così si 

sente un operatore che ha speso centinaia di euro in formazione e non sa come 

agire. 

Conosciamo le storie di tanti operatori e sappiamo come ci si sente. I loro problemi 

sono diventati il movente di quello che facciamo e grazie agli articoli del nostro blog, 

assistenza continua via email, guide specifiche e il gruppo Facebook che abbiamo 

fondato, stiamo dando da diversi anni un grande contributo! Abbiamo risolto decine 

di situazioni e speriamo di poter aiutare anche te! Siamo qui per questo  

Ora ti auguriamo una Buona Lettura… Si parte! 

 



1) Non lavorare in nero, si alle dipendenze di qualcuno, sia autonomamente. 

Sembra scontato e molti di coloro che leggeranno questo punto diranno: “ma è 

ovvio che non si deve lavorare in nero”. Eppure possiamo dirti con assoluta certezza 

che la prassi comune per chi vuole lavorare con i massaggi è questa: pensare di farsi 

un giro clienti in nero e poi eventualmente passare all’apertura di una partita iva. 

Sbagliatissimo… Assolutamente rischioso lavorare in nero in qualsiasi luogo poiché si 

sta evadendo il fisco in tutto e per tutto. 

Anche se il 99% di coloro che vogliono lavorare senza regolarizzarsi col fisco, sanno 

che stanno facendo una cosa contro la legge, ci fanno comunque un pensiero perché 

molto spesso si ritrovano con amici,parenti e conoscenti che arrivano da soli, magari 

col passaparola, e quindi hanno la possibilità di partire anche senza pubblicità. 

Ma si rischia tanto operando in questa maniera.  

La legge 248/2006, art.36/bis,  ha inasprito le sanzioni, rimarcando come non solo 

siano lavoratori in nero coloro che lavorano senza contratto alle dipendenze di 

qualcuno, ma anche i lavoratori autonomi. 

E le multe sono salate! Si parte da un minimo di 3000,00 €. 

E’ da notare come un lavoratore autonomo che lavori in nero, evade lo Stato a 

livello di tassazione Irpef e di eventuale Iva, ma soprattutto a livello previdenziale, 

quindi non versando i contributi INPS. 

Rischi seriamente di essere beccato dai funzionari del MINISTERO DEL LAVORO, 

quindi gli ispettori del lavoro, che dopo aver compilato un bel verbale lo invieranno 

ai vari enti, come l’INPS stessa. E SI PROCEDE QUINDI ALLA SANZIONE 

AMMINISTRATIVA. 

Ma oltre a ciò, vista la mancanza di una regolamentazione, c’è il serio rischio che si 

possa impugnare nei tuoi confronti, la mancanza del rispetto dei requisiti igienico 

sanitari. E’ proprio così: gli ispettori del lavoro potrebbero seriamente scrivere nel 

verbale che tu hai svolto il lavoro non solo in nero, ma anche in maniera 

praticamente abusiva, se nel momento in cui ti “beccano”, ti trovi nel tuo domicilio, 

o nel domicili di qualcuno. 



La giurisprudenza è ampia e lascia spazio a varie ipotesi, riguardo i requisiti igienico 

sanitari e il lavoro abusivo, ma sicuramente dal punto di vista fiscale saresti 

sanzionato. NON RISCHIARE. 

Come si deve agire per non rischiare? Semplicemente seguire le istruzioni del primo 

ebook gratuito che hai potuto leggere: 9 MODI DIFFERENTI DI LAVORARE CON I 

MASSAGGI OLISTICI E TRATTAMENTI BENESSERE. 

Quindi o ti fai assumere, oppure apri la partita iva e sbrighi gli eventuali 

adempimenti burocratici che dipendono, come hai visto, da attività ad attività, o 

lavori tramite modalità “lavoro occasionale con i voucher INPS”. 

Questa forma di lavoro è quella che ti consigliamo con tutto il cuore se vuoi lavorare 

autonomamente, ma allo stesso tempo senza partita iva. Vieni retribuito con i 

voucher inps, non c’è bisogno di contratto, la prassi è snella per te e le strutture che 

ti permetterebbero di lavorare, e avresti modo di cominciare a lavorare senza 

troppe pratiche burocratiche da gestire.  

Sai che abbiamo un ebook a tema, contenuto nel corso digitale completo IL 

MASSAGGIATORE PROFESSIONISTA, ma che puoi avere anche a parte? Ti spiega 

tutto quello che c’è da sapere e lo trovi QUI.Ti aiuterà ad approfondire questi 

concetti. 

 

1° RISCHIO: lavoro in nero sia da autonomo, sia alle dipendenze di qualcuno 

 

SOLUZIONI: aprire partita iva, quindi attività di massaggi olistici/trattamenti 

benessere, o lavorare senza partita iva, presso strutture esistenti, con i voucher 

INPS, quindi tramite prestazioni occasionali.  

Primo rischio svelato e soluzioni pratiche per evitare di infrangere la legge, pronte 

all’uso.  

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/lavorareconimassaggi/
https://www.facebook.com/groups/lavorareconimassaggi/
http://www.normativa-massaggi.com/massaggiatore-autonomo-occasionale-ebook.html


2) Rispetto della Legge n.04 del 14 Gennaio 2013 

 

Questo punto è importantissimo. Praticamente le cose stanno così: nel 2013, è stata 

pubblicata una legge che di fatto ammette l’esistenza di professioni senza albo e 

non regolamentate da una specifica legge statale (webmaster, web designer per 

esempio e guarda un po’, anche l’operatore olistico e qualsiasi disciplina ad esso 

annessa). Questa legge però non tutela al 100% queste figure. Ammette l’esistenza 

di queste figure che è diverso. E’ un passo avanti sicuramente, poiché da un senso 

alle associazioni di categoria che hanno moltissimi professionisti iscritti e che 

lavorano contribuendo allo sviluppo economico italiano, ma non è la legge definitiva 

che tutti aspettavano e che regolamenta ogni disciplina olistica. 

La legge, nello specifico, è la L.N.04 DEL 14 GENNAIO 2013. 

 Spieghiamola meglio: 

la legge afferma che esistono queste professioni non regolamentate e fanno parte 

del sistema economico italiano, ma essendo appunto NON REGOLAMENTATE, il 

consumatore ha diritto di essere tutelato, a maggior ragione. 

Quindi questa legge che da tanti è stata sbandierata come la legge definitiva che 

attesta il diritto al lavoro degli operatori olistici e che sia simile ad un albo in realtà 

non ammette questo! 

Ammette che i consumatori devono essere ancora più tutelati. E ciò significa che il 

professionista non regolamentato, come l’operatore di trattamenti olistici e 

massaggi di esclusivo benessere, deve citare che NON E’ REGOLAMENTATO in tutti i 

documenti che intercorrono tra lui e il cliente. 

L’operatore deve assolutamente citare la legge, in ogni documento che lo relaziona 

ad ogni potenziale cliente o cliente. 

C’è una dicitura del tipo: “libera professione non regolamentata, ai sensi della legge 

N.04 del 14/01/2013”. E questa va apposta in ogni cosa che le persone possono 

leggere. Esempi pratici: 

- Email 

- Volantini, biglietti da visita, locandine 

- Fatture e ricevute 



- Sito web 

- Tutti i documenti che vengono rilasciati al cliente o potenziale cliente 

 

Cosa rischi se non rispetti questa legge? Rischi di essere sanzionato per pratica 

scorretta verso il consumatore. E sanzioni che partono da 5000 €. 

Puoi approfondire con i testi di legge originali qui: 

http://www.agcm.it/consumatore-competenza/pratiche-commerciali-scorrette.html 

http://www.agcm.it/consumatore-competenza/consumatore-i-poteri-

dellautorita.html 

Se lavori da professionista o tramite prestazioni occasionali non c’è alcuna 

differenza. Devi inserire la dicitura in ogni documento online o cartaceo che ti 

relazione a qualcuno. 

Ovviamente se sei un operatore senza partita iva che lavora nelle strutture, è chiaro 

che non dovrai citare questa legge nelle fatture, poiché non sarai tu ad emetterle. 

Sarà il titolare della struttura! Ma se ti capita per esempio di scrivere un’email di 

lavoro dovrai ricordarti di indicare quanto detto sopra. 

Quindi: 

 

2° RISCHIO: PRATICA SCORRETTA VERSO IL CONSUMATORE OMETTENDO IL 

RISPETTO DELL’UNICA LEGGE ESISTENTE CHE INQUADRA I RAPPORTI TRA 

L’OPERATORE OLISTICO E IL CONSUMATORE: LA LEGGE N.04 DEL 14 GENNAIO 2013 

 

SOLUZIONI: citare la legge in ogni documento che intercorre tra te e il cliente. Ti 

abbiamo elencato le documentazioni comuni, ma pensa a questo ogni volta: “ cosa 

possono vedere le persone, quindi potenziali clienti e clienti, di tutto quello che 

faccio?” Stila così un elenco e inseriscici sempre la dicitura che ti abbiamo dato.  

 

E le altre 8 situazioni quali sono? 

http://www.agcm.it/consumatore-competenza/pratiche-commerciali-scorrette.html
http://www.agcm.it/consumatore-competenza/consumatore-i-poteri-dellautorita.html
http://www.agcm.it/consumatore-competenza/consumatore-i-poteri-dellautorita.html


3) Rispetto della privacy 

 

4) Mai lavorare fuori dalle strutture benessere (quindi 

senza committenti), con le prestazioni occasionali 

 

 

5) Mai lavorare a casa con partita iva, senza passare 

prima per comune e asl 

 

6) Mai svolgere pubblicità senza partita iva 

 

 

7) Mai lavorare senza scheda conoscitiva del cliente 

8) Avere obbligatoriamente un dispositivo di 

pagamento tramite moneta elettronica 

 

9) Avere sempre una copertura assicurativa di 

responsabilità civile per il tuo lavoro da 

professionista o meno, nonostante non sia 

obbligatoria 

 

10) Iscriversi al VIES appena apri la partita iva 
 

 

 



SE VUOI SCOPRIRE TUTTE LE ALTRE 8 SITUAZIONI CHE DEVI SAPER AFFRONTARE, 

SCOPRI L’EBOOK COMPLETO QUI. 

 

RISPETTO AGLI ALTRI NOSTRI EBOOK, NOI ABBIAMO VOLUTO FIN DALL’INIZIO, DARTI 

LA POSSIBILITA’ DI PRENDERLO A SOLI 7,00 €. Prima o poi il prezzo aumenterà, ma 

oggi hai ancora l’opportunità di usufruire dell’offerta. 

CENTINAIA DI OPERATORI OLISTICI IN  TECNICHE DEL MASSAGGIO BENESSERE CI 

STANNO RINGRAZIANDO PERCHE’ LE INFORMAZIONI CONTENUTE VALGONO 

CENTINAIA SE NON MIGLIAIA DI EURO. VOGLIAMO VERAMENTE SALVARTI DA 

SITUAZIONI SPIACEVOLI E OGGI QUELLO CHE PUOI FARE E’ PROPRIO QUELLO DI 

PRENDERE QUESTO MANUALE E TENERLO SEMPRE CON TE ALL’OCCORRENZA! 

 

Alla fine è il prezzo di una pizza. Puoi investire un prezzo bassissimo, per guadagnare 

informazioni che potrebbero seriamente: 

- Aiutarti a risparmiare soldi evitando errori fiscali 

- Evitarti errori legali che comprometterebbero la tua carriera presente e futura 

- Farti evitare sanzioni amministrative che vanno dai 3000 € ai 12.000  € 

Non vogliamo metterti paura. Sono 10 situazioni che puoi affrontare con serenità e 

applicano azioni semplici ma efficaci. Pensaci… Non rischiare! Questa è una 

professione bellissima ma piena di insidie che però, con la giusta informazione, 

possono essere evitate alla grande. 

Ci sentiamo prestissimo. 

E ti ringraziamo ancora per esere stato/a qui a leggere queste 10 pagine. 

Per noi è importanti sapere che possiamo aiutarti  

Massaggi & Lavoro 

www.massaggielavoro.com 

Dal 2009 a fianco degli operatori di benessere naturale 

 

http://www.massaggielavoro.com/manuale-salva-operatori/
http://www.massaggielavoro.com/manuale-salva-operatori/
http://www.massaggielavoro.com/manuale-salva-operatori/
http://www.massaggielavoro.com/


 

ARTICOLI IMPORTANTISSIMI CHE DOVRESTI SUBITO LEGGERE: 

 

42 operatori olistici professionisti ti danno i propri consigli di lavoro e anche chicche 

fiscali e legali, rispondendo a 5 domande 

http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/lavorare-massaggi-trattamenti-

olistici-consigli-operatori/ 

 

3 cose importanti da sapere prima di lavorare con i massaggi senza partita iva 

http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-cose-sapere-lavorare-

massaggi-senza-partita-iva/ 

 

3 errori che compiono i massaggiatori olistici che cercano lavoro: 

http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-errori-massaggiatore-che-

cerca-lavoro/ 

 

3 step per sconfiggere le 2 grandi paure di chi vuole lavorare con i massaggi: 

http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-step-sconfiggere-paure-

lavorare-con-massaggi/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/lavorare-massaggi-trattamenti-olistici-consigli-operatori/
http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/lavorare-massaggi-trattamenti-olistici-consigli-operatori/
http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-cose-sapere-lavorare-massaggi-senza-partita-iva/
http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-cose-sapere-lavorare-massaggi-senza-partita-iva/
http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-errori-massaggiatore-che-cerca-lavoro/
http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-errori-massaggiatore-che-cerca-lavoro/
http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-step-sconfiggere-paure-lavorare-con-massaggi/
http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-step-sconfiggere-paure-lavorare-con-massaggi/
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