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Allegato 5
MODALITÀ DI PREPARAZIONE, DI UTILIZZO E DI CONSERVAZIONE, NONCHÉ
CAUTELE D’USO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PIGMENTI COLORATI E DEI
MONILI UTILIZZABILI
Fatta salva l’applicazione:
- del d.lgs. n. 81/2008;
- delle circolari e del decreto dirigenziale richiamati nell’allegato 4;
- del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per quanto concerne l’etichettatura;
- del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e delle valutazioni di ECHA – Agenzia Europea sui rischi
delle sostanze chimiche classificate come CMR (cancerogene, mutagene e reprotossiche) o sensibilizzanti
per la pelle;
va osservato quanto segue:
Apparecchiature, impianti tecnologici e attrezzature
-

gli impianti tecnologici, le apparecchiature e le attrezzature devono rispettare le normative vigenti e,
se previsto, essere sottoposti a verifiche periodiche;
gli apparecchi elettromeccanici devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione,
con le cautele d’uso e nel rispetto delle norme tecniche;
gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e
sicurezza;
la documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione
e verifica effettuati deve essere disponibile presso l’esercizio;
i dispositivi meccanici di foratura sono ammessi esclusivamente per il piercing auricolare.

Pigmenti e monili
-

i pigmenti utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa statale ed
europea e conservati nelle rispettive confezioni originali;
la manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle
specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati o nelle schede informative per i prodotti per i quali
non è prescritta una scheda di dati di sicurezza;
i contenitori d’inchiostro devono essere conservati in luoghi chiusi, puliti e asciutti e lontano da fonti
di calore e dalla luce solare diretta; non devono essere posti alla libera disponibilità del cliente;
i monili utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa statale ed
europea;
i monili di primo inserimento o pre-orecchini, da applicare immediatamente dopo la perforazione della
cute, devono essere in confezione singola monouso recante:
- la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- il metodo di sterilizzazione;
- la composizione metallica percentuale.

