Descrizione sommaria

Attività di tatuaggio e piercing
L’attività di tatuaggio e di piercing è disciplinata dal Decreto del Presidente della Giunta
Piemonte n. 46 del 22.5.2003 recante Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l’esecuzioni
dell’attività di tatuaggio e di piercing.
L’attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad inserire nel derma umano
pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto
tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente; l'attività di piercing
comprende tutti i trattamenti non terapeutici finalizzati all'inserimento su cute o mucose
in varie parti del corpo di oggetti di varia forma e composizione (Art. 1, comma 1 del
citato decreto).
L’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing è vincolato alla comunicazione di inizio
attività all’ Azienda sanitaria (A.S.L.) competente per territorio tramite lo Sportello Unico.

Ufficio competente
Sportello Unico Attività Produttive /commercio in sede fissa. Gli orari e i contatti sono
reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/serv_imprese/suap/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione La comunicazione deve essere inviata per via telematica (PEC o procedura presentazione
istanze on line).
Elencazione atti e documenti Allegati prescritti:
da allegare 1.
Pianta e sezione dei locali con la rappresentazione delle apparecchiature, degli
arredi fissi e dei posti di lavoro;
2.
Dichiarazione di conformità di ogni impianto (elettrico, a gas, idraulico). Si ricorda
che in seguito a modifiche degli impianti deve essere acquisita nuova dichiarazione di
conformità;
3.
Elenco delle attrezzature usate. Tutte le apparecchiature devono dare riscontro in
modo corretto del marchio di sicurezza CE ed essere dotate del manuale di uso, della
scheda tecnica e del libretto o scheda di manutenzione;
4.
Elenco dei materiali usati. Per ogni sostanza usata deve essere allegata la scheda
tecnica;
5.
Documento della valutazione dei rischi; tale documento contiene la descrizione
delle procedure seguite per tatuaggio e piercing (comprese quelle di sterilizzazione degli
strumenti, di disinfezione e di pulizia degli ambienti), con lanalisi dei rischi. Tale
documento deve essere firmato dal titolare o da altra persona competente.
Ufficio

http://www.sistemapiemonte.it/suapbdcfo/visualizzaScheda?
istat=001191&tipo=EndoTipo2&idp=109#
Ritiro moduli Sportello Unico Attività Produttive ed al seguente link:
http://www.sistemapiemonte.it/suapbdcfo/visualizzaScheda?
istat=001191&tipo=EndoTipo2&idp=109#
Modulistica

Indirizzo e.mail a cui inviare
l’istanza
Link di accesso al servizio on
line
Costo e modalità di
pagamento

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/suappiemonte.shtml
Non sono previsti costi.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Mezzo modalità comunicazione
esito

60 giorni (verifica requisiti e presupposti per lo svolgimento dell’attività art. 19 L. 241/90
e s.m.i.).
Trasmissione comunicazioni in modalità telematica.

Responsabile del procedimento
Nominativo Dr.ssa Gloria Gerlero
Telefono 0121 361431
Indirizzo e-mail gerlerog@comune.pinerolo.to.it
DPGR n. 46 del 22/05/2003 (prime indicazioni tecnico sanitarie per l’esecuzione
Normativa di riferimento
dell’attività di tatuaggio e di piercing)
Ultimo aggiornamento
26/11/2015
scheda

