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Allegato 4 

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
TATUAGGIO E PIERCING 

Fatta salva l’applicazione: 
- del d.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, laddove applicabile; 
- della circolare del Ministero della sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e della circolare del 16 luglio 

1998 n. 2.8/633 “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di 
sicurezza”;  

- del decreto della Direzione generale Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004 recante “Linee guida per 
l’esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing”;  

va osservato quanto segue: 
- i locali destinati allo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing devono essere adeguati alle 

esigenze operative, sia di esercizio che di pulizia/manutenzione delle varie fasi delle attività, e devono 
possedere i requisiti previsti dalle normative statali e locali applicabili in relazione alla specifica 
destinazione d’uso; 

- in tutti i locali devono essere garantite idonee condizioni microclimatiche anche mediante appositi 
impianti; 

- i medesimi locali devono essere muniti di idoneo impianto di illuminazione, anche di emergenza, ed 
avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili; 

- gli esercizi devono prevedere locali o spazi accessori, separati e attrezzati con idonei contenitori, per 
il deposito:  

- del materiale pulito necessario all’attività, compresa la biancheria;  
- del materiale sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;  
- dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia.  

- in particolare, la biancheria pulita (lavata con prodotto detergente e disinfettante) deve essere custodita 
in luogo protetto;  

- ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l’agevole 
svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l’accesso del cliente e l’attività dell’operatore; 

- in presenza di più operatori, ciascuno deve operare in locali distinti o all’interno dello stesso locale 
purché in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti; 

- il locale spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietti a doppio scomparto (abiti 
borghesi/abiti da lavoro); 

- tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con 
dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso; 

- secondo le linee guida, WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2006, sull’igiene delle mani, 
l’operatore deve: 

- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento; 
- essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) 

ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione 
individuale; 

- gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e 
sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso che 
devono essere mantenute in confezione originale sino al momento del loro utilizzo;   

- la pulizia, disinfezione e sterilizzazione del materiale non monouso deve essere realizzata, con acqua 
calda e fredda, in spazi adeguati su banco di lavoro provvisto di lavello in acciaio, o materiale 
equivalente, e di autoclave; 

- nell’esercizio devono essere disponibili il protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da 
porre in atto nella conduzione dell’attività nonché quello relativo alla corretta gestione dei rifiuti; 

- presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso. 


