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Requisiti dei locali e delle attrezzature

Per esercitare l’attività di Tatuatore o 
Piercer occorre presentare 
all’apposito ufficio Comunale 
(S.U.A.P.) la:(S.U.A.P.) la:

Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività 
S.C.I.A.



S.C.I.A.

L'interessato deve segnalare l'inizio attività e dichiarare, sotto
la propria responsabilità, il possesso dei requisiti professionali,
i requisiti igienico-sanitari e la conformità dei locali ai requisiti
urbanistici.urbanistici.

L'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla 

presentazione della S.C.I.A. al Comune.



Documenti da presentare in fase di S.C.I.A.

Accettazione della designazione di 
responsabile tecnico.

Relazione descrittiva e dettagliata
dell'attività svolta, numero degli addetti,
procedure per pulizia dei locali ed arredi,procedure per pulizia dei locali ed arredi,
disinfezione e sterilizzazione dello strumentario,
lavaggio biancheria e smaltimento di rifiuti a rischio infettivo, 
sottoscritta dal diretto interessato. 

Elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici
in carta libera. 



Documenti da presentare in fase di S.C.I.A.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul 
possesso dei requisiti igienico-sanitari, 
sottoscritta dall’interessato o da tecnico abilitato.

Planimetria quotata dei locali oggetto della SCIA in 
scala 1:100, riportante le destinazioni d'uso, la 
superficie, le altezze dei locali e degli spazi 
funzionali con indicazione degli arredi e delle 
attrezzature, sottoscritta da tecnico abilitato.



Requisiti dei Locali

Tutti i locali devono essere adeguatamente illuminarti e 
ventilati (1/8). 
E’ opportuno che gli ambienti destinati rispettivamente a sala
d’attesa, all’esercizio del tatuaggio o piercing e alla pulizia e 
sterilizzazione siano separati tra di loro.sterilizzazione siano separati tra di loro.
Nei locali in cui si effettua la pratica di tatuaggio o di body 
piercing, in cui vi sono strumenti e attrezzature pulite, 
disinfettate o sterilizzate, il pavimento, le sedie,  le 
scaffalature, gli impianti e gli arredi devono essere costruiti 
con materiale liscio tale da poter essere facilmente mantenuto 
in buono stato, pulito e all’occorrenza disinfettato.



Locali

Deve essere garantito almeno un servizio
igienico ad uso esclusivo dell’esercizio, a 
disposizione anche dei clienti, all’interno 
dell’unità strutturale, dotato di antibagno
se si apre direttamente nei locali di lavoro. Qualora il numerose si apre direttamente nei locali di lavoro. Qualora il numero
degli addetti fosse superiore a cinque (5) unità, deve essere
previsto un servizio igienico ad essi completamente 
riservato. 

In caso di carente finestratura (rap. illumin. almeno 1/10) di 
detti locali il requisito potrà essere integrato

con idoneo impianto di aerazione forzata
che garantisca almeno 5 ricambi/h in continuo.



Requisiti dei Locali
Spogliatoio per addetti, di dimensioni tali da poter 
contenere agevolmente armadietti individuali a 
doppio scomparto per la conservazione separata 
degli abiti civili e da lavoro, preferibilmente dotato di doccia. 
Qualora gli addetti siano in numero superiore a dieci (10),
ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. servizi igienici e spogliatoi 
dovranno essere separati per sesso. dovranno essere separati per sesso. 

Dovrà essere individuato un locale/spazio per la conservazione
del materiale necessario per l’attività, compresa la biancheria,
con separazione pulito sporco. La biancheria pulita deve
essere conservata al riparo da polvere e da altri contaminanti,
preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca
dovrà essere riposta in appositi contenitori lavabili e
disinfettabili, a perfetta chiusura. (Per appalti esterni copia del
contratto).



Requisiti dei Locali

Dovrà essere individuato un locale/spazio per 
la conservazione dei materiali e delle 
attrezzature per la pulizia in materiale lavabile e sanificabile.

Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico 
locale, le separazioni verticali non dovranno essere di altezza locale, le separazioni verticali non dovranno essere di altezza 
superiore a mt 2.20 al fine di assicurare adeguata aero-
illuminazione naturale e garantire la privacy.

Tutti i pavimenti e le pareti dei locali operativi – postazioni di 
lavoro e dei servizi igienici, fino a mt 2.00 di altezza devono 
essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile, come da 
certificazione da allegare.



Requisiti dei Locali

Locale o zona sterilizzazione per il trattamento delle attrezzature, dotata
di lavandino con acqua corrente calda e fredda, di superficie complessiva non
inferiore a 4 mq; qualora si tratti di locale, deve essere dotato di aerazione
Naturale.

Devono essere presenti contenitori rigidi, resistenti alla puntura, per lo 
smaltimento di aghi e strumenti taglienti monouso (es. lamette rasoi) smaltimento di aghi e strumenti taglienti monouso (es. lamette rasoi) 
collocati in posizione comoda per gli operatori, per il loro stoccaggio 
temporaneo, riportante la scritta “RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO 
INFETTIVO, TAGLIENTI E PUNGENTI”

Il registro di carico e scarico relativo allo smaltimento degli stessi dovrà 
essere presente sul posto.



Pulizia degli ambienti 

Dopo il trattamento del cliente tutti i dispositivi contaminanti
devono essere rimossi ed eliminati o adeguatamente 
sanificati.

Le salviette contaminate devono essere riposte in un appositoLe salviette contaminate devono essere riposte in un apposito
contenitore ed eliminate se di carta, o lavate ad alta 
temperature (> 71° C per 25 minuti) se di tessuto. 

Le superfici esposte a contaminazione, 
nella stanza nella quale è stato effettuato 
il trattamento, devono essere pulite e
trattate con acqua e disinfettante.



Requisiti dei locali per sterilizzazione

Gli strumenti utilizzati devono essere portati e sistemati nella 
zona destinata allo “sporco” cioè dove vengono effettuate le 
pratiche di decontaminazione, seguendo un percorso a senso 
unico. In questo modo, gli strumenti sterili, quelli soltanto 
puliti e quelli sporchi rimangono separati fra loro.puliti e quelli sporchi rimangono separati fra loro.



Sterilizzazione

Uno dei momenti principali nella

prevenzione e controllo delle

infezioni è rappresentato 

senz'altro dal processo di senz'altro dal processo di 

sterilizzazione un processo 

che richiede notevole competenza 

e senso di responsabilità da parte

degli operatori coinvolti.



Pulizia, disinfezione e sterilizzazione

Lavare tutti gli strumenti prima della sterilizzazione. 

Gli strumenti riutilizzabili devono essere lavati al più presto dopo Gli strumenti riutilizzabili devono essere lavati al più presto dopo 
l’uso.

E’ assolutamente fondamentale completare bene questa operazione,
prima di procedere alla sterilizzazione. Ciò dovrebbe avvenire in un 
apposita area per la pulizia, collocata a parte.

Area rossa: deposito strumentazione contaminata;

Area gialla:decontaminazione e disinfezione strumento; 

Area verde: sterilizzazione e stoccaggio.



Pulizia, disinfezione e sterilizzazione

Per lavare gli strumenti contaminati, usare                                     
guanti di gomma spessi. 

Durante la pulizia fare attenzione agli spruzzi
sugli occhi e mucose (indossare mascherina, sugli occhi e mucose (indossare mascherina, 
visiera e/o occhiali di protezione) 

Risciacquare con cura gli strumenti in acqua corrente tiepida. 
L’acqua bollente potrebbe cuocere il materiale proteico e 
attaccarlo tenacemente agli strumenti. L’acqua fredda 
indurisce le sostanze grasse rendendo più difficoltosa la 
pulizia.



Pulizia, disinfezione e sterilizzazione

Un’efficace sterilizzazione dipende dai seguenti fattori:

� Pulizia – gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione 
devono essere preventivamente puliti a fondo, in modo tale 
da permettere un completo contatto di tutta la superficie 
durante il processo di sterilizzazione;durante il processo di sterilizzazione;

� Temperatura – deve essere raggiunta e mantenuta una 
corretta temperatura per tutti gli articoli da sterilizzare;

� Tempo – la temperatura di sterilizzazione deve 
essere mantenuta per il    corretto periodo
di tempo.



Classificazione di Spaulding
1. ARTICOLI CRITICI: strumenti introdotti nel sangue o in 

aree del corpo normalmente sterili, che vengono a contatto 
con cute e mucose non integre o che fanno parte di un 
campo sterile

Requisito richiesto: STERILITÀ.

2. ARTICOLI SEMICRITICI: strumenti che vengono a contatto 2. ARTICOLI SEMICRITICI: strumenti che vengono a contatto 
con mucose integre. Nella gran parte dei casi, una 
disinfezione di alto livello garantisce, con un ragionevole 
grado di sicurezza, che l’articolo è privo di microrganismi 
patogeni.

Requisito richiesto: STERILITÀ DESIDERABILE

3. ARTICOLI NON CRITICI: strumenti e oggetti che 
solitamente non vengono a contatto con il paziente o 
entrano a contatto solo con la sola cute integra.

Requisito richiesto: PULIZIA



Sterilizzazione

L’unico appropriato metodo di sterilizzazione è il trattamento
in l’autoclave.

Le autoclavi più avanzate (tipo B) comprendono la possibilità 
di creare il pre-vuoto e di trattare anche strumenti cavi. di creare il pre-vuoto e di trattare anche strumenti cavi. 

Rispetto ad altre autoclavi, le autoclavi di tipo B presentano 
vantaggi non soltanto perché garantiscono un’ottima efficacia
del processo di sterilizzazione, ma anche perché permettono
di imbustare i dispositivi prima della sterilizzazione e di 
mantenerli sterili, cioè pronti all’uso, per determinati periodi.



Categoria autoclave



L’autoclave

Per sterilizzare gli strumenti NON devono essere utilizzati 
strumenti come:strumenti come:
� stufette elettriche, forni ad ultrasuoni, pentole a pressione, 

armadietti a raggi UV, bollitori d’acqua, pulitori ad 
ultrasuoni e similari, sterilizzatrici a pallini di quarzo, 
disinfettanti.



L’autoclave

Gli strumenti, una volta asciugati, devono essere imbustati 
prima di essere autoclavati, per poter essere mantenuti sterili 
anche dopo il trattamento di sterilizzazione.

Il confezionamento dei dispositivi ha infatti la funzione di 
mantenere la sterilità del materiale fino al momento del suo
utilizzo. Può essere realizzato per singoli strumenti o 
dispositivi , oppure attraverso la composizione di set per 
procedure specifiche.



L’autoclave

Le buste con gli strumenti, al termine del loro ciclo di
sterilizzazione in autoclave, non devono essere rimosse se
sono bagnate. Aspettare che le stesse si siano asciugate
all’interno dell’autoclave.all’interno dell’autoclave.

I pacchetti imbustati non devono essere inseriti in autoclave
impilati uno sull’altro, bensì in modo tale da permettere sia la
circolazione che la penetrazione del vapore all’interno delle
buste.

Le buste per gli strumenti sono monouso e devono riportare la
data del giorno di avvenuta sterilizzazione.



L’autoclave          

Quando si tolgono gli strumenti sterile 
dall’autoclave, occorre evitare di 
contaminarli.
Gli oggetti o buste che sono caduti, 
rovinati, con la chiusura della busta 
aperta, o bagnati non possono essere aperta, o bagnati non possono essere 
considerati sterili.



L’autoclave

L’autoclave dovrebbe essere dotata di rilevatori di tempo,
temperatura e pressione, che permettono di verificare, e 
possibilmente registrare per ogni ciclo, il raggiungimento dei 
parametri necessari per la sterilizzazione.

Se non si utilizza un’autoclave con il controllo automatico dei 
parametri e rapporto finale stampato, ad ogni ciclo deve 
essere utilizzato un indicatore chimico di processo o di 
sterilizzazione.



Indicatori Biologici

Gli indicatori biologici o Helix test sono più accurati nel 
Rilevare l’efficacia del processo di 
sterilizzazione.

Devono essere utilizzati subitoDevono essere utilizzati subito
dopo l’installazione dell’autoclave,
dopo ogni riparazione e periodicamente 
(almeno una volta al mese),
e deve essere tenuta registrazione 
delle verifiche effettuate.




