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(*)"segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta” 
Comunicazione via mail  
 
 
 
Oggetto: DGR n. 20-3738 del 27/07/2016 Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi 
sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente. Chiarimenti. 
 
 
 
 
Tenuto conto delle segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute ai nostri uffici 

relativamente all’attività di trucco permanente o semipermanente, legate alla frequenza dei corsi di 
formazione sui rischi sanitari delle attività di ta tuaggio, piercing e trucco permanente, si ritiene 
utile condividere il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 0033406 del 19/01/2018. 

 
Si invita ad un’attenta lettura del summenzionato testo al fine di fornire ai discenti le corrette 

informazioni, in particolare in sede di iscrizione al corso. 
 

Del  parere allegato si sottolinea il contenuto dello stralcio qui di seguito: 
 
 
 “In via preliminare si evidenzia che la disciplina statale vigente concernente l’attività di estetista è 
contenuta nella legge 4 gennaio 1990, n.1 e nel regolamento di cui al decreto interministeriale 
15/10/2015, nel quale sono elencate le apparecchiature che possono essere utilizzate, corredate da 
specifiche tecniche. 
Il dermografo per micropigmentazione è incluso nel citato regolamento, pertanto utilizzabile da estetista 
in possesso dei requisiti professionali ai sensi della citata legge 1/90. 
Per quanto attiene alle attività di trucco permanente e semipermanente, non esistendo a livello 
nazionale una legge che le disciplini, in mancanza di specifiche normative regionali in materia, 
evidentemente si applica quanto previsto dalla citata legge e dal citato regolamento”. 

 
 

Data (*) 

Protocollo (*) 

16.70.90 

Alle agenzie formative accreditate 
 
e, p.c. 
 
Al Settore formazione professionale della Regione 
 
Al Servizio Formazione della Città metropolitana 
 
loro sedi 
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Nella Regione Piemonte non esiste una normativa specifica regionale in tema di trucco 

permanente e semipermanente.  
 

Pertanto, secondo quanto previsto dal citato parere ministeriale, l’attività è da ricondursi alla legge 
1/1990 e L.r 54/1992 e, di conseguenza, chi intende operare con il trucco permanente e 
semipermanente deve essere in possesso anche dell’abilitazione di estetista. Non è infatti sufficiente il 
solo corso sui rischi sanitari. 

 
Si precisa inoltre, che per esercitare l'attività di trucco permanente (cosi’ come per il tatuaggio e il 

piercing) è necessario rispettare anche tutte le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 27/07/2016, n. 20-3738  
che contiene la disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, 
piercing e trucco permanente. 

 

 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 

 

 

La dirigente del Settore 
standard Formativi e 

Orientamento Professionale 
Dott.ssa Nadia CORDERO 

(            (documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs n.82 /2005) 

La dirigente del Settore 
Artigianato 

        Dott.ssa Gabriella SERRATRICE 
(            (documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs n.82 /2005) 

Il dirigente del Settore 
Prevenzione e Veterinaria 

Dott. Gianfranco CORGIAT LOIA 
(            (documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs n.82 /2005) 


