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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:

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.

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,
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.
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 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 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. 

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,
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 
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. 

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) 
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.



Rifiuti

Decreto Legge 201/2011 Art. 40 comma 8

In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune 
attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco 
permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, 
callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio 
infettivo(CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, 
in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto 
di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, 
autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul 
registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei 
rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in 
conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, 
dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I 
formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione 
del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede 
dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.



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 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.



Sterilizzazione

Uno dei momenti principali nella

prevenzione e controllo delle

infezioni è rappresentato 

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 
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, 
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;

� 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.



Prodotti per igiene e sterilizzazione

ESEMPI:

Detergenti a base di ammonio quaternario (disinfettanti battericidi 
e fungicidi ad ampio spettro). Indicati per risanare ambienti, 
pavimenti, piastrelle, lavabi e servizi igienici opportunamente diluiti 
alle dosi indicate sulle confezioni.

Disinfettanti alcolici a base di benzalconio cloruro ad ampio spettro 
d’azione, sono particolarmente efficaci nei confronti di batteri, funghi, 
virus compresi HIV, HBV e HCV. Indicati per disinfettare ferri 
chirurgici e altri strumenti metallici taglienti e non. 

Saponi a base di benzalconio cloruro sono adatti per la detersione
delle mani per ridurre la flora batterica residente e transitoria della 
cute.



Abbigliamento

Nel caso non venga indossato idoneo 
camice, si consiglia l’utilizzo di manicotti 
copri braccio in polietilene con doppio 
elastico a tutela sia dell’operatore sia del 
cliente



Classificazione di Spaulding: deriva da 
medico statunitense…

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 
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. 

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:
� 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. 

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 
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 subito
dopo l’installazione dell’autoclave,
dopo ogni riparazione e periodicamente 
(almeno una volta al mese),
e deve essere tenuta registrazione 

delle verifiche effettuate.



AUTOCLAVI:
I procedimenti di sterilizzazione sono 

determinati da questi rapporti:
- Tempo
- Temperatura 

- Pressione
Piu’ sale la T°C, all’interno dell’autoclave, 
occorre meno tempo di contatto e viceversa, 
piu’ bassa e’ la T°C occorre piu’ tempo di 
contatto. 

L’autoclave



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

• Approvazione delle linee guida 
concernenti indicazioni tecniche per 
l’esercizio dell’attivita’ di tatuaggio e 
piercing

• DELIBERA GIUNTA REGIONALE 
N°465/2007 DELL’11/04/2007



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PROCEDURA PER ESERCIZIO DELLA 
ATTIVITA’ DI 
:ACCONCIATORE/ESTETISTA/TATU
ATORE E PIERCING.

VERSIONE 7 DEL 09/12/2013
ELABORAZIONE DA PARTE DI UN 

GRUPPO OPERATORI AZIENDA 
AUSL



Inchiostri per Tatuaggi

Cosa sono?

Gli Inchiostri per tatuaggio non sono "cosmetici " poiché un prodotto 
cosmetico è un prodotto destinato ad essere messo in contatto con le parti 
esterne del corpo umano mentre l’inchiostro viene introdotto in modo 
permanente nel derma pertanto non devono rispondere ai requisiti previsti
dal Regolamento ( CE ) N. 1223/2009

Gli Inchiostri per tatuaggio non sono dispositivi medici

Ad oggi possono rientrare nella definizione di "miscela" del Reg. CLP 
(CE) n. 1272/2008 (si tratta però di miscele non pericolose...)



Inchiostri per Tatuaggi

In Italia non è stata ancora emanata una legge specifica che regoli
organicamente il settore

• Circolare del Ministero della Sanità del 05.02.1998 n. 2.9/156

• Successiva Circolare del 16.07.1998 n. 2.8/633 con i chiarimenti forniti dal 
Consiglio Superiore della Sanità

• Risoluzione Europea ResAP(2008) del 20 febbraio 2008

• Decreto legislativo 6 /9/ 2005 n. 206, detto “Codice del Consumo”

• Disegno legge Senato della Repubblica n 771 del 2013 “Disciplina delle attività di 
tatuaggio e piercing”



Risoluzione Europea ResAP(2008)

La risoluzione indica i requisiti e i criteri per la valutazione della
sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente (PMU).

La risoluzione disciplina diversi aspetti:

•etichettatura e composizione dei prodotti per tatuaggio e trucco
permanente;
•rischi delle sostanze impiegate nella composizione degli inchiostri
utilizzati per tatuaggi e PMU;
•condizioni igieniche necessarie per la pratica del tatuaggio e del PMU;
•obbligo di divulgazione dei rischi sulla salute che i tatuaggi e il PMU
possono comportare.
La ResAP(2008) include negli allegati una lista negativa di sostanze
chimiche vietate nella formulazione degli inchiostri per tatuaggio e
trucco permanente, in quanto cancerogene e mutagene e una lista di
sostanze di cui sono riportate le concentrazioni massime e indicazioni
sui limiti consentiti



Category: Chemical products
Product: Tattoo ink
Brand: Eternal Ink
Name: Nuclear green
Type/number of model: 
Nuclear Green - FAB: 2015
Batch number/Barcode: 
03.02.15; Expiry: 03.02.2018
OECD Portal Category: 
53000000 - Beauty / Personal 
Care / Hygiene
Description: Bottle, 30 ml
Country of origin: United
States

Chemical
The ink contains barium
(measured value 6200 mg/kg).
Soluble barium salts can be
absorbed from the tattoo and 
have toxic effects. Barium
toxicity can lead to cardiac
arrhythmias, respiratory failure, 
gastrointestinal dysfunction, 
paralysis, muscle twitching, and 
elevated blood pressure. The 
Council of Europe Resolution
ResAP (2008)1 on requirements
and criteria for the safety of 
tattoos and permanent make-
up, recommends that barium in 
tattoo inks does not exceed 50 
mg/kg. The product does not
comply with national legislation.

Voluntary
measures: 
Recall of the 
product from
end users

Rapex (sistema comunitario di informazione rapida 
sui prodotti non alimentari)

Altre allerte riguardano: Nickel, aromatic amines, 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)s ….



Requisiti minimi della strumentazione

I pigmenti colorati, gli inchiostri e tutte le sostanze in cui sono tenuti in 
sospensione per l’introduzione nel derma devono essere in confezioni 
monouso, certificati atossici e sterili dalla ditta produttrice, dotati di 
etichettatura e schede tecniche redatte in lingua italiana.

I contenitori dovranno essere progettati per impedire la reintroduzione del 
liquido.

Qualora la confezione non sia monouso, gli inchiostri ed i pigmenti devono 
essere versati dalla confezione, in contenitore monouso sterili da sostituirsi 
per ciascun cliente.



Requisiti minimi della strumentazione

La marcatura CE deve essere           
apposta in modo visibile,                 
leggibile e indelebile

In particolare marchi di garanzia originali 
conformi alle norme CEE ISO 9001
(Esempio: calibro, cavo Jack, sedia tattoo, 
black run……)



Si ricorda che:

L’esercizio dell’attività di tatuaggi e 
piercing è vietato nella forma 
ambulante

Nei locali deve essere presente una 
cassetta di pronto soccorso ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 completa di tutti i 
dispositivi previsti. 




