
Scheda avvio attività

Tatuaggi e Piercing

Definizione

Tatuaggi,  piercing  e  branding  sono  pratiche  di  abbellimento  del  corpo  che  sempre  più 
frequentemente si  stanno diffondendo: il  tatuaggio è una pratica sicura, a patto che nello 
studio  vengano rispettate  regole  sanitarie  adeguate.  È  bene  quindi  sincerarsi  che  gli  aghi 
utilizzati siano usa e getta e che tutti gli strumenti siano perfettamente sterilizzati. A questo 
riguardo le Regioni Italiane, a tutela del cittadino, negli ultimi anni hanno preso provvedimenti 
atti a regolare le attività di estetica, tatuaggio e piercing stabilendo efficaci requisiti igienico-
sanitari  e  prevedendo  che  l'operatore  sia  adeguatamente  formato  e  che  operi  in  centri 
strutturalmente  idonei.  La  Direzione  generale  Sanità  della  Regione  Lombardia  ha  emanato 
precise linee guida per l’esercizio di queste attività già dal 2004.

Non esiste al momento un Albo professionale dei tatuatori, e l’esercizio stesso dell’attività – 
subordinato al possesso di eventuali requisiti professionali – non è sempre valutato in modo 
uniforme su tutto il territorio. Se è vero che dovrebbero essere istituiti i corsi professionali 
riconosciuti dalla Regione, al momento i singoli Comuni equiparano l’attività di tattoo e piercing 
ad attività artigiana purché siano rispettati i parametri stabiliti dalle linee guida sopra indicate. 
È consigliabile quindi, una volta individuato il luogo ove aprire lo studio, interpellare il Comune 
competente territorialmente per verificare a priori quali siano i requisiti richiesti.

Il  Tatuatore deve acquisire il  consenso informato da parte di chi voglia sottoporsi a questa 
pratica artistica nel quale lo stesso dichiari di essere a conoscenza dei rischi ad essa correlati: 
inoltre per i minorenni è necessario il consenso scritto del genitore o del tutore legale. 

Gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell’orecchio. Il piercing su 
mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti 
chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l’attività di estetista o con 
caratteristiche igienico-sanitarie similari, purché da personale medico, in attesa che vengano 
istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari.

Avvio dell'attività

Gli adempimenti per l’apertura dello studio di tatuaggio sono i seguenti:

1. Eventuale costituzione della Società:
a seconda della forma societaria scelta (di persone o capitali) deve essere sottoscritto un atto 
costitutivo presso un notaio. Tale passaggio non è necessario in caso di ditta individuale. 

2. Comunicazione Unica:
Dal 18 agosto è entrata in vigore la "comunicazione unica" (detta anche ComUnica), che sarà 
l'unico strumento che tutte le imprese dovranno utilizzare per gestire le procedure di inizio, 
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modificazione e cessazione delle attività.
Nell'ottica della semplificazione amministrativa, infatti, la legge ha previsto una trasmissione 
unificata al registro delle imprese di tutte le istanze, prima presentate a diverse pubbliche 
amministrazioni. 
Consiste nella trasmissione di un'unica pratica che contiene le istanze di inizio o modificazione 
o cessazione delle attività dirette: 

• al registro delle imprese; 
• all'agenzia delle entrate; 
• all'Inps; 
• all'Inail. 

Gli  adempimenti dovranno essere curati  solo "per via telematica" con firma digitale, senza 
distinzione di  forma giuridica. Dunque, oltre che per le società, anche per gli  imprenditori 
individuali  si  apre il  percorso obbligatorio dell'invio telematico delle pratiche e degli  atti  al 
registro delle imprese.
Per  approfondimenti  si  invita  a  consultare  la  pagina  del  sito  internet  della  Camera  di 
Commercio  www.bs.camcom.it  selezionando  dalla  homepage  l'area  "registro  imprese",  ed 
accedendo alla pagina "Comunicazione unica".

3. Iscrizione all’Albo Imprese Artigiane della Camera di Commercio: 
tutte le informazioni su procedure, modulistica e costi possono essere tratte direttamente dal 
sito internet www.bs.camcom.it della Camera di Commercio, sezione Albo Imprese Artigiane.

4. Autorizzazioni:
Autorizzazione sanitaria relativa ai locali ed alle attrezzature utilizzate, rilasciata dal Sindaco 
del Comune previo parere favorevole dell’ASL; 

4.  Autocertificazione  per  l’esercizio  dell’attività  di  tatuaggio  da  presentarsi  al 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL; 

5. Denuncia di inizio attività da effettuarsi presso il Comune ove avrà sede lo studio.

6. Bollatura Libri Contabili:
Eventuale bollatura libri contabili: si effettua presso l’ufficio certificati e atti della Camera di 
Commercio o presso un notaio

Requisiti

Qualifica di imprenditore artigiano
Ai  sensi  dell’art.2  e  3  della  L.  443/1985  è  artigiano  colui  che  "esercita  personalmente, 
professionalmente  e  in  qualità  di  titolare  l’impresa  artigiana,  assumendone  la  piena 
responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in 
misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”. L’artigiano deve 
quindi possedere: 
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Requisiti oggettivi:
• autonomia  aziendale  (possesso  attrezzature  e  strutture  idonee  a  svolgere  l'attività  

ecc.); 
•  produzione di beni, anche semi lavorati e/o prestazione di servizi;
•  rispetto dei limiti dimensionali; 
•  nel caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera manuale (in 

caso di due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno). Per le S.a.s. è necessario 
che ogni  socio  accomandatario  svolga in  misura prevalente il  proprio  lavoro,  anche 
manuale, nel processo produttivo.

Requisiti soggettivi:
• cittadinanza  italiana  o  di  uno  dei  Paesi  dell'Unione  Europea.  Per  i  cittadini  

extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, 
subordinato (anche in attesa di occupazione) o per motivi familiari (ai fini del permesso 
di  soggiorno  i  cittadini  dei  Paesi  aderenti  all'EFTA  sono  equiparati  ai  cittadini 
comunitari);

• avere raggiunto la maggiore età; 
• svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo; 
• non essere lavoratore subordinato a tempo pieno.

Strutturali:
Si rimanda al contenuto delle linee guida emanate dalla Regione Lombardia ed alle disposizioni 
Municipali in merito alla apertura di attività artigianali.

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

piercing in condizioni di sicurezza, in particolare la circolare 05.02.1998 n. 2.9/156 e la 
circolare16.07.1998 n. 2.8/633: “Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità 
relativi alla circolare 05.02. 1998 n. 9/156”;

• Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. 6932 del 27.04.2004: linee 
guida esercizio attività di tatuaggio e/o piercing 

• Decreto  Ministeriale  28.9.1990:  “Misure  di  protezione  per  gli  operatori  sanitari  dal 
contagio professionale”.

• L. 46/90: “Norme per la sicurezza degli impianti”.
• DPR  447/91:  “Regolamento  di  attuazione  della  legge  5  marzo  1990  in  materia  di 

sicurezza degli impianti”.
• Decreto Legislativo 626/94: “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.
• Norma Europea UNI EN 18.10 del 18 settembre 2002: “ Oggetti metallici che vengono 

inseriti in parti perforate del corpo (piercing)”.
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Nota

I tatuaggi sono motivo di non idoneità per l'ammissione ai concorsi:
• per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di 

polizia, per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di 
Polizia, per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei 
vigili  del  fuoco ,  quando,  "per  la  loro sede o natura,  siano deturpanti  o per il  loro 
contenuto siano indice di personalità abnorme".

(Aggiornata  a  settembre  2008.  Si  consiglia  sempre  di  verificare  al  momento  dell’avvio  di 
attività l’esistenza di eventuali integrazioni o modifiche)
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