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 Alle autorità cantonali di controllo della 

legislazione sulle derrate alimentari 

 All’Ufficio di controllo delle derrate alimentari 

del Principato del Liechtenstein 

 Alle cerchie interessate 

Berna, 16.04.2018 

Direttiva 2018/2: 

Compiti esecutivi in materia di piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche 
affini 

1.  Situazione di partenza 

La presente direttiva è rivolta alle autorità di esecuzione e ha lo scopo di garantire un’esecuzione uni-

forme delle disposizioni in materia di piercing, tatuaggi, trucco permanente (incluso il microblading) e 

pratiche affini (come la scarificazione o la marchiatura a fuoco). 

Include prescrizioni sui controlli da effettuare nel settore conformemente al diritto sulle derrate alimen-

tari e in particolare all’ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (RS 

817.023.41) 

2.  Basi legali  

Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini sono disciplinati al capitolo 2 sezione 2 dell’ordi-

nanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano. Vanno considerate anche le disposi-

zioni del diritto superiore (legge sulle derrate alimentari [LDerr; RS 817.0] e l’ordinanza sulle derrate 

alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr; RS 817.02]), in particolare gli articoli 5, 15, 26, 27 e 30 LDerr e gli 

articoli 47, 61, 62, 73, 74, 75 e 77 ODerr. 

3.  Direttiva 

Per un’esecuzione uniforme in Svizzera, conformemente all’articolo 42 capoverso 3 lettera b LDerr 

l’USAV prescrive alle autorità cantonali di esecuzione di controllare ed eventualmente contestare 

quanto elencato di seguito presso le aziende che offrono piercing, tatuaggi, trucco permanente o prati-

che affini. 
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3.1. Colori per tatuaggi 

I colori per tatuaggi non devono mettere in pericolo la salute umana. Controllare in particolare se: 

- i colori contengono sostanze vietate, componenti allergizzanti, conservanti vietati; 

- i colori sono caratterizzati correttamente; 

- i colori sono sterili. 

3.2. Gioielli per piercing 

I gioielli per piercing non devono mettere in pericolo la salute umana. Controllare in particolare se: 

- il gioiello contiene sostanze vietate; 

- i perni destinati alla prima perforazione sono caratterizzati come tali; 

- i perni destinati alla prima perforazione sono sterili. 

3.3. Strumenti di lavoro 

- Verificare se aghi e relativa protezione, apparecchiature, pinze, cannule, morsetti ecc. sono 

puliti e ove necessario sterili (in particolare se multiuso). 

3.4. Igiene in azienda 

La carenza di igiene e pulizia in azienda può determinare sporcizia (contaminazioni) negli utensili di 

lavoro (colori, gioielli, strumenti). Per evitarlo è necessario controllare i locali di lavoro, le dotazioni dei 

posti di lavoro, gli impianti sanitari, l’igiene e la pulizia personale degli operatori e l’attenzione all’igiene 

durante l’attività lavorativa. Applicare sempre il principio di proporzionalità, ossia controllare soltanto gli 

aspetti e ordinare soltanto le misure necessarie e adeguatie a raggiungere lo scopo menzionato. Verifi-

care in particolare se: 

- la pulizia dei locali di lavoro, del posto di lavoro, della dotazione (in particolare il tavolo di lavoro), 

del pavimento e delle pareti permettono di lavorare senza il rischio di contaminazioni; 

- sono disponibili postazioni per lavare le mani provviste di asciugamani puliti (possibilmente mo-

nouso) che permettono di lavorare senza il rischio di contaminazioni; 

- sono previsti detergenti e agenti sterilizzanti; 

- gli impianti sanitari (bagni, postazioni per lavare le mani per i clienti, asciugamani) sono puliti; 

- mani, corpo, capelli e abiti degli operatori sono puliti; 

- il tatuatore oppure il piercer utilizzano utensili da lavoro igienicamente ineccepibili e possibil-

mente monouso; 

- per tutte le fasi di lavoro è garantito che non vi sono rischi di trasmissione di infezioni. 

3.5. Obbligo del controllo autonomo 

- È designata una persona responsabile? 

- La persona responsabile è in grado di presentare documenti da cui si evince se, e in caso po-

sitivo come, soddisfa l’obbligo del controllo autonomo? In che modo la persona responsabile 

verifica la sicurezza dei colori, dei piercing e degli strumenti di lavoro? L’importatore preleva 

campioni dei colori? 

3.6. Obbligo di notifica 

Le aziende che offrono tatuaggi o trucco permanente sono notificate all’autorità cantonale di esecu-

zione competente (dal 1° maggio 2018)? 
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4.  Direttiva per una «buona prassi di lavoro» in materia di tatuaggi, trucco permanente, 

piercing e pratiche affini 

Conformemente all’articolo 9 dell’ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano 

l’USAV raccomanda di applicare le direttive per una «buona prassi di lavoro» in materia di tatuaggi, 

trucco permanente, piercing e pratiche affini. Tali direttive non possiedono tuttavia carattere norma-

tivo. 

Per le contestazioni e per ordinare misure sono determinanti gli atti normativi in materia di derrate ali-

mentari menzionati al numero 2. 

5.  Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il 16 aprile 2018. 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV 

Hans Wyss 

Direttore 


