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Comune di Lodé/SUAP/Ultimo aggiornamento 15.05.2013 

Attività di applicazione tatuaggi, piercing, trucco semipermanente e 

permanente 
 

 

Descrizione 
 

Tatuaggio 

Per tatuaggio si intende la metodica che produce una colorazione decorativa di parti del corpo, sia attraverso 

l’introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti con l’uso di aghi o taglienti, sia con 

tecniche di scarificazione. Sono cioè dei “trattamenti” che comportano l’inserimento di sostanze chimiche 

negli strati intradermici, al fine di ottenere figure e disegni indelebili e perenni. 

 

Trucco permanente e semipermanente 

E’ un tatuaggio praticato sul viso (ciglia-sopracciglia, contorno labbra) e talora non solo (areola mammaria) 

consiste in una dermopigmentazione praticata con aghi e con specifici strumenti. 

 

Piercing 

Per piercing si intende la perforazione di parti del corpo al fine di inserire anelli o decorazioni in metallo o 

altri materiali, diversi per forma e fattura. 

 

Requisiti abilitativi soggettivi 
Gli esercenti o coloro che intendono intraprendere l’attività di tatuaggio, piercing, trucco semipermanente e 

permanente devono aver compiuto 18 anni di età, non avere malattie infettive trasmissibili e avere 10 anni di 

scolarità per i nuovi esercenti, ed almeno il diploma della scuola dell’obbligo per coloro che sono in attività. 

Quest’ultimo requisito appare irrinunciabile per l'apprendimento degli argomenti oggetto di studio e per il 

corretto esercizio dell'attività 

Dovranno risultare vaccinati per l’epatite B e in qualità di categorie a rischio professionale avranno diritto a 

tale vaccinazione gratuitamente da parte della ASL. Questa potrà essere richiesta alla ASL di residenza o a 

quella dove viene esercitata l’attività. 

Dovranno inoltre essere in possesso di attestato di specifico corso formativo igienico sanitario rilasciato da 

una ASL, finalizzato all’acquisizione di adeguate conoscenze nel campo della prevenzione dei rischi per la 

salute che possono derivare dall’esecuzione di tali pratiche. La frequenza al corso rappresenta il presupposto 

per il conseguimento dell’idoneità soggettiva. Il corso non attribuisce alcuna qualifica professionale. Le ore 

di corso non devono essere inferiori a 60 . 

Coloro che già esercitano, alla data del 21.11.2012, dovranno presentare apposita domanda, agli enti 

territorialmente competenti, per la dichiarazione di esercizio (modello D) al Comune (SUAP) e al Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica della ASL la domanda per l’adesione al corso (modello F). 

 

Requisiti strutturali 
L’attività di tatuaggio, piercing, trucco semi e permanente, deve essere svolta in locali esclusivamente 

dedicati, nel rispetto dei regolamenti comunali in merito alle attività artigianali e dei requisiti generali 

nazionali; non possono essere svolte in vani interrati o seminterrati. Gi impianti dovranno essere conformi 

alle norme vigenti. 

I locali dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

a) Sala d’attesa con spazio riservato all’accettazione ed all’amministrazione. 

b) Almeno un servizio igienico dotato di antibagno, di lavabo con rubinetto a comando non manuale munito 

di distributore automatico di sapone liquido e di asciugamano elettrico o monouso; 

c) Il locale per l’esecuzione delle procedure deve possedere una superficie non inferiore a 14 mq; nel caso in 

cui i materiali e gli strumenti siano conservati in un locale separato, questo, se riservato esclusivamente alle 
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procedure di un solo operatore, può ridursi a 10 mq. Per ogni operatore in più devono essere previsti ulteriori 

6 mq. 

Spazio riservato a spogliatoio per gli utenti. A tale scopo può essere destinato anche un altro locale, purché 

abbia accesso diretto a quello destinato alle attività. 

Spazi distinto sporco/pulito. Nella zona dello sporco, devono trovare idonea sistemazione una vasca/lavello 

(con acqua corrente calda e fredda) destinata al lavaggio, pulizia del materiale non monouso. Nella zona 

destinata al pulito, gli strumenti puliti e sterilizzati (mediante autoclave) vanno conservati in armadi a 

chiusura ermetica assieme al monouso sterile e ai materiali puliti. 

d) Pavimento e pareti devono essere rivestiti da materiale impermeabile e lavabile (con esclusione della sala 

d'attesa e dei corridoi) fino ad un'altezza minima di m. 2,00 

e) L’altezza dei locali non deve essere inferiore a m 2,70 fatte salve le diverse disposizioni contenute nei 

regolamenti edilizi comunali. 

f) Deve essere assicurata adeguata areazione e illuminazione, sia naturale che artificiale. I locali per 

l’esecuzione delle procedure devono essere dotati di impianto di climatizzazione che sia in grado di 

garantire condizioni microclimatiche di confort termico. 

g) Gli impianti idro-termosanitari ed elettrici devono essere rispondenti ai requisiti previsti dalle norme 

vigenti. (Legge n. 46/90n e successive DPR n. 462/01 ) 

h) Deve essere assicurato il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

(decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i.). 

Non possono essere autorizzate le attività in locali privi di agibilità. 

 

Misure e prescrizioni igienico sanitarie 
E' fatto obbligo agli esercenti di attività di tatuaggio e piercing fornire a chi si sottopone a tali pratiche 

l’apposito foglio informativo sui rischi ( Allegato 5) e raccogliere il consenso informato (modello A o B). 

Gli operatori addetti alla pratica di tatuaggio e/o piercing e/o affini devono, secondo le disposizioni indicate 

sia nelle circolari che nel decreto ministeriale del 28.09.90 “Misure di protezione per gli operatori sanitari 

dal contagio professionale”. 

E’ vietato eseguire tatuaggi e piercing sui minori (soggetti di età inferiore a 18 anni). Tali pratiche possono 

essere eseguite con il consenso di uno dei genitori o di chi esercita la patria potesta’ (che presente sottoscrive 

il consenso per il minore). 

È fatto obbligo compilare la scheda individuale (modello C) per ogni utente contenente i dati identificativi 

della persona e del trattamento effettuato, la sede di applicazione ed i materiali utilizzati. Tale scheda datata 

e controfirmata dall’utente (per presa visione) deve essere parte integrante del registro vidimato e 

consegnata in copia all’utente . 

Tali schede (A o B del consenso; assieme alla scheda individuale C, firmate dall’utente) devono far parte di 

un registro vidimato e devono essere conservate dall’esercente per almeno cinque anni presso il proprio 

esercizio. 

Per una migliore comprensione, preliminarmente il cliente deve ricevere e poter leggere la scheda 

contenente i rischi per la salute (allegato 5), solo dopo l’operatore somministra il consenso informato 

(modello A se maggiorenne e B se minorenne) a questa dichiarazione deve seguire la compilazione della 

scheda individuale (modello C) ove l’operatore dichiara cosa pratica, in quale sede anatomica e con quali 

materiali, la stessa viene firmata in modo congiunto. 

I registri da sottoporre alla vidimazione della ASL possono essere di due tipi: 

• per maggiorenni : raccolta dei modelli A e C 

• per minorenni: raccolta dei modelli B e C 

Tali modelli rilegati con numerazione progressiva dovranno essere preliminarmente vidimati dalla ASL e 

successivamente compilati per ogni cliente. Il bisogno di un registro vidimato è emerso dall’attività di 

vigilanza delle ASL, inoltre questi documenti è previsto che siano conservati dall’esercente per almeno 

cinque anni presso il proprio esercizio. 

Si precisa che è vietato, ai sensi dell'Art. 5 del Codice Civile, eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche 

nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o la cui funzionalità potrebbe risultare 
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compromessa come ad esempio palpebre, labbra, lingua, seno, apparato genitale maschile e femminile. 

L’operatore deve adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi e altri oggetti taglienti 

utilizzati, sia durante le procedure che nella pulizia ed eliminazione degli stessi (anche mediante l’utilizzo  

corretto dei dispositivi di protezione individuali). 

Occorre garantire il possesso di idonea sterilizzatrice, di disinfettanti e di materiale monouso nonché 

assicurare il corretto utilizzo dei macchinari e l’atossicità e sterilità dei colori e pigmenti utilizzati. 

 

Procedura rilascio idoneità sanitaria 
Per le nuove attività, la richiesta deve essere presentata prima dell’inizio dell’esercizio e, comunque, 

secondo le procedure autorizzative previste dai provvedimenti comunali vigenti. 

Tale richiesta dovrà pervenire all’ufficio preposto del Comune (SUAP), che provvederà a trasmetterla al 

Servizio Igiene e Sanita' Pubblica territorialmente competente, che previo sopralluogo, esprimerà un a parere 

di idoneità (oggettiva) dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali, degli 

impianti e delle attrezzature, che si intendono destinare allo scopo. 

Coloro che già svolgono l’attività di tatuaggio, piercing e trucco semi e permanente alla data del 21.11.2012, 

(data di pubblicazione del regolamento regionale), devono chiedere specifica autorizzazione al Comune 

dove l’attività viene svolta, il quale attraverso l’Azienda Sanitaria Locale competente  per territorio accerterà 

l’esistenza dei necessari standard igienici per l’esecuzione delle procedure medesime. La richiesta, di cui 

sopra, (redatta sul modello D e E) deve essere presentata  allo sportello SUAP del Comune di appartenenza. 

Inoltre l’interessato,  dovrà presentare domanda di iscrizione al primo corso utile di formazione igienico-

sanitaria organizzato nelle ASL. 

L'Azienda sanitaria locale competente per territorio provvederà a verificare sia l'idoneità igienico sanitaria 

dell’attività (requisiti locali, strumenti e attrezzature) che ad acquisire conoscenza del personale addetto. In  

assenza di rispondenza ai requisiti igienico sanitari, l’esercente avrà tempo sei mesi per adeguarsi a quanto 

previsto dal regolamento regionale. Trascorso tale termine e in assenza di adeguamento ai requisiti previsti   

il Sindaco, sentito il parere della ASL provvederà ad emanare la propria ordinanza di chiusura. 

Analogo provvedimento sarà adottato dal Sindaco qualora, su segnalazione della ASL o di altri organismi 

preposti, venga accertato che sono venuti meno i requisiti previsti dal regolamento.  

Lo sportello SUAP del Comune, ricevuta la comunicazione del DUAP e relativi allegati, ed esaminata 

la documentazione presentata da ciascun richiedente, sentito il parere del Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica, attiverà le procedure previste dalla L.R. n.3/2008. 

In attesa dell'istituzione del corso di formazione igienico-sanitario da parte della ASL, il richiedente 

sottoscriverà un'autocertificazione in cui dichiarerà di possedere sufficienti conoscenze in merito alle norme 

igienico-sanitarie da adottarsi nello svolgimento delle attività e di impegnarsi a frequentare il corso 

obbligatorio non appena istituito. 

 

Manifestazioni pubbliche 
Non è consentito svolgere attività di piercing e tatuaggio in forma ambulante o di posteggio fatte salve le 

attività svolte in occasione di manifestazioni temporanee regolarmente autorizzate dalle competenti Autorità 

Sanitarie Locali che verificano la rispondenza ai necessari requisiti igienico sanitari. 

I raduni, le fiere o altre manifestazioni di confronto da parte di tatuatori, devono essere regolarmente 

autorizzate dalle ASL purché vengano garantite le condizioni di sicurezza delle stesse attività. 

I Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, autorizzano ed esercitano la vigilanza su tali manifestazioni, in 

particolare rilevano e e garantiscono la sussistenza dei seguenti requisiti minimi. 

 

Artisti stranieri o provenienti da altre regioni 
I tatuatori e piercer stranieri o provenienti da altre regioni devono aver frequentato corsi assimilabili a quelli 

della Regione (possesso del requisito soggettivo) per poter svolgere attività di tatuaggio o piercing presso 

esercizi di altri tatuatori o piercer locali e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 10 giorni 

e non più di due volte all’anno. 

Il titolare di uno studio che intenda ospitare temporaneamente un tatuatore/piercer straniero o proveniente da 
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un’altra Regione italiana deve darne tempestiva comunicazione alla ASL di competenza. Tale 

comunicazione preventiva deve essere corredata dell’abilitazione dell’operatore da ospitare. 

 

Esercizi commerciali 
Nelle farmacie, nei negozi di oreficeria, nelle gioiellerie o nei punti vendita dei bijou, in cui vengono 

eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione della pratica del piercing 

esclusivamente sul lobo auricolare. L’esercente dovrà dichiarare alla ASL territorialmente competente 

l’esercizio di tale attività affinchè venga rilasciato il parere igienico sanitario. 

 

Vigilanza, controllo e sanzioni 
Le Aziende Sanitarie Locali esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti 

igienicosanitari previsti per l’esercizio delle attività.` 

Qualora a seguito dei controlli le ASL accertino carenze dei requisiti igienico-sanitari, devono indicare gli 

adeguamenti e i tempi necessari. Nel caso di carenze gravi le ASL dispongono la sospensione delle attività, 

raccomandando agli interessati di adeguarsi alle prescrizioni igienico-sanitarie nei termini e secondo le 

procedure stabilite dal regolamento regionale e dai regolamenti comunali di attuazione. In difetto di 

ottemperanza alla diffida, il sindaco dispone la chiusura dell’attivita’. 

L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni è delegata alle ASL competenti per territorio, 

a cui appartiene l’introito dei relativi proventi negli appositi capitoli di bilancio. 

Alla Regione spetta la funzione di coordinamento delle fasi progettuali e di monitoraggio delle attività con la 

finalità principale di valutarne l’andamento e l’impatto sulla salute pubblica. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino 

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU) 

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627 

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it 

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it 

Allegati: 
 Allegato B-31 

 C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare  

 D3 sempre 

 E16 o A11 a seconda della destinazione delle acque di scarico 

 Copia del contratto con ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali  

 Planimetria dei locali quotata (scala 1/100) con la destinazione dei vani o settori; di cui una arredata 
con la rappresentazione  delle apparecchiature, degli arredi fissi e delle postazioni di lavoro 

 Relazione tecnico-illustrativa deí locali, impianti ed attrezzature, in riferimento all’attività da 
svolgere, nonché le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali ed i sistemi di sanificazione degli 

utensili che si intenderanno adottare  

 Elenco delle attrezzature in uso. Tutte le apparecchiature devono essere riscontrate correttamente dal 
marchio CEE ed essere dotate del manuale d’uso, della scheda tecnica e del libretto o scheda di 

manutenzione  

 Elenco dei materiali utilizzati. Per ogni sostanza usata deve essere allegata la scheda tecnica 

tossicologica, comprensiva anche delle modalità di impiego. Tutte le sostanze utilizzate devono 

essere atossiche e nel rispetto delle norme vigenti  

 Relazione igienico sanitaria di valutazione dei rischi. Nel documento devono essere descritte tutte le 
procedure seguite per il tatuaggio, il piercing e le pratiche affini, comprese quelle di sterilizzazione 

degli strumenti di disinfezione e di pulizia degli ambienti. 

mailto:agosanna@tiscali.it
mailto:suap@pec.comune.lode.nu.it
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 attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da TABELLA COSTI SUAP  

 copia del documento d’identità in corso di validità di tutti i firmatari della SCIA e delle altre 
dichiarazioni ad essa allegata; 

 documentazione attestante la disponibilità giuridica della sede operativa; 

 In caso di Variazione Societaria: copia dell’atto notarile o verbale di assemblea dei soci;  

 in caso la SCIA sia presentata da un soggetto diverso dal titolare dell’attività commerciale, serve la  
procura (ai sensi dell’art. 1392 cc) per l’incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione 

telematica della SCIA;  

 MOD. A RILASCIO CONSENSO INFORMATO (maggiorenni) 

 MOD.B AUTORIZZAZIONE DEL MINORE ALL’ESECUZIONE DEL TATUAGGIO E DEL PIERCING 

 MOD. C SCHEDA INDIVIDUALE Dati identificativi della persona che si sottopone a tatuaggio o piercing 

 MOD. D NOTIFICA DELL’ATTIVITA’ di TATUAGGIO , PIERCING (da utilizzare per le attività esistenti) 

 MOD.E DOMANDA DI IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA (richiesta nuova apertura ) 

 MOD.F DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI DI  

TATUAGGIO E PIERCING 

 Allegato 5 INFORMATIVA PER L’UTENTE 

 

N.B: Per particolari caratteristiche dell’iniziativa da realizzare,  gravanti sulla zona, verificare presso il 

SUAP la necessità di ulteriori allegati  

 

Modulistica 
http://www.sardegnasuap.it/ 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130430124008.pdf 

Allegato A  Regolamento attività di tatuaggio, piercing e pratiche simili.pdf (modelli A-B-C-D-E-F- all.5) 

 

 

Normativa 
 Linee guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in 

condizioni di sicurezza: circolare del 05.02.1998 n. 2.9/156. 

 Circolare 16.07.1998 n. 2.8/633 “Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità” relativi alla 
Circolare 05.02.1998 n. 2.9/156. 

 D.M. 28.9.1990 “Misure di protezione per gli operatori sanitari dal contagio professionale”. 

 L. 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti”. 

 D.P.R. 447/91 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 in materia di sicurezza degli 
impianti”. 

 D.Lgs. 81/2008 “Sicurezza e salute dei lavoratori”. 

 Decreto n. 219 del 26 giugno 2000 “ Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti 

sanitari, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997. 

 Determinazione n. 1081 DEL 28.08.2012 sanità_ Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle 
attività di tatuaggio, piercing e pratiche simili..pdf 

 Determinazione n. 1528 del 21.11.2012 sanità_ Modifiche alla determinazione n. 1081 del 
28.08.2012 “Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle attività di tatuaggio, piercing e 

pratiche similipdf 

 http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130430124008.pdf Allegato A  Regolamento 

attività di tatuaggio, piercing e pratiche simili.  

 

 

http://www.sardegnasuap.it/
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130430124008.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130430124008.pdf

