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Guida per la valutazione della conformità dei colori per tatuaggi e i colori per il 

trucco permanente 

I 3 punti fondamentali per colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente conformi sono: 

Etichetta – Sterilità – Composizione chimica 

Prima di tutto ci preme sottolineare che tutti i requisiti posti dall’Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto 

con il corpo umano, OCCU (Sezione 2: Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini, articoli 3-9) erano 

già stati introdotti nella legislazione antecedente e sono in vigore dal 2006. 

L’utilizzatore dei colori deve garantire la qualità degli stessi alla legislazione svizzera. Per farlo può delegare tale 

compito al fornitore oppure, qualora il fornitore non fosse in grado di certificare la conformità (ad esempio nel 

caso di importazioni dirette da fornitori che non conoscono le esigenze legali svizzere), deve poterlo garantire 

nell’ambito del proprio autocontrollo, effettuando tutte le verifiche richieste. 

Rivolgendosi a fornitori svizzeri, che sottostanno alla stessa legislazione, è più semplice farsi garantire la 

conformità alla legislazione dei prodotti acquistati, evitando così di dover valutare i singoli componenti di ogni 

prodotto, un processo che può risultare impegnativo. In questo caso l’utilizzatore può limitarsi ad un controllo 

veloce sulla completezza delle informazioni richieste (vedi articolo 8 dell’OCCU). 

Rendiamo attenti sul fatto che una legislazione europea è in elaborazione, ma non è ancora in vigore al 

momento attuale. Bisogna pertanto diffidare da quei fornitori esteri che dichiarano la conformità dei propri 

prodotti alla legislazione europea. Anche risoluzioni attualmente in circolazione non sono comunque equiparabili 

alla legislazione svizzera. 

Sottolineiamo inoltre che l’utilizzo di inchiostri commerciali da disegno (Pelikan, Rotring, Talens. ecc.) è vietato 

anche per eventuali abbozzi sulla pelle. Questi prodotti non sono stati sviluppati per essere utilizzati sulla pelle e 

non corrispondono ai requisiti legislativi dei colori per tatuaggi. 

Per ulteriori informazioni si rimanda allo specifico sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di 

veterinaria (USAV) https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/gebrauchsgegenstaende/kosmetika-

schmuck/piercing-und-tattoo.html 

Etichetta 

I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente devono essere correttamente etichettati, l’utilizzatore 

deve essere a conoscenza della composizione completa. 

Ai sensi dell’articolo 8 dell’OCCU devono figurare sui contenitori di colori per tatuaggi e colori per il trucco 

permanente almeno le seguenti indicazioni: 

a. il nome e l'indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona, imbottiglia o consegna i 

colori; 

b. la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatura corrente (IUPAC, CAS, INCI o 

CI); 

c. il numero della partita; 

d. la data di conservabilità minima (con l'indicazione del mese e dell'anno) entro cui i coloranti mantengono le 

loro specifiche caratteristiche a condizioni di conservazione appropriate; 

e. le condizioni di conservazione da osservare affinché sia garantita la conservabilità minima indicata; 

f. se necessario, le avvertenze e le istruzioni per l'uso. 

Tali indicazioni devono essere rese accessibili ai consumatori su richiesta. 

Sterilità 

Ai sensi dell’articolo 6 dell’OCCU i colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono essere fabbricati e 

confezionati in modo da garantirne la sterilità fino al primo uso. Dopo l'apertura della confezione devono essere 

adottati tutti i provvedimenti volti ad escludere qualsiasi contaminazione microbica. 
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Composizione chimica 

Per la valutazione dei singoli componenti dei colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente bisogna 

tener conto delle seguenti indicazioni: 

o i colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere nessuna delle seguenti 

sostanze (articolo 5 cpv 3 dell’OCCU): 

a. ammine aromatiche di cui all'allegato 1a e coloranti azoici o pigmenti che a causa di una dissociazione 

riduttiva formano le ammine aromatiche di cui all'allegato 1a https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/20050181/index.html#app2ahref0 ; 

b. coloranti di cui all'allegato 2 https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/20050181/index.html#app3ahref0 ; 

c. sostanze vietate nei cosmetici (articolo 54 cpv. 1 ODerr: Nei cosmetici è vietato l'utilizzo delle sostanze 

elencate nell'allegato II in combinato disposto con gli altri allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009) 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/gebrauchsgegenstaende/kosmetika-schmuck/kosmetika.html -> 

Ulteriori informazioni -> Elenco delle sostanze regolamentate nei cosmetici -> Allegato II “Elenco delle 

sostanze vietate”; 

d. parte dei coloranti autorizzati per i cosmetici (articolo 54 cpv. 3 ODerr), più preciso quelli che: 

a. devono essere utilizzati soltanto nei prodotti da sciacquare, 

b. non devono essere utilizzati in prodotti applicati sulle mucose, oppure 

c. non devono essere utilizzati nei prodotti per gli occhi; 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/gebrauchsgegenstaende/kosmetika-schmuck/kosmetika.html -> 

Ulteriori informazioni -> Allegato IV “Elenco dei coloranti autorizzati” (controllare le indicazioni nella 

colonna “g”) 

Alcuni esempi di coloranti che non possono essere utilizzati - elenco non esaustivo: 

Colour Index (C.I.): 11680, 11710, 12075, 12370, 21100, 21108, 51319, 71105, 73900, 73915, 74260 

e. sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 

1A, 1B o 2 secondo l'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim), 

nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008; 

f. sostanze aromatiche e odorose (ingredienti elencati p.e. quale fragrance, perfume, aroma). 

o i colori per tatuaggi e per il trucco permanente non possono contenere metalli pesanti e determinate altre 

sostanze oltre le concentrazioni enumerate nellʼallegato 2a https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/20050181/index.html#app4ahref0 (articolo 5 cpv 3 bis dell’OCCU). 

o se nei colori per tatuaggi o per il trucco permanente sono accertabili tracce di cromo (VI), sulla confezione 

deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene cromo. Può causare reazioni allergiche» (articolo 5 cpv 3 

ter dell’OCCU). 

o se nei colori per tatuaggi o per il trucco permanente sono accertabili tracce di nichelio, sulla confezione 

deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene nichelio. Può causare reazioni allergiche» (articolo 5 cpv 3 

quater dell’OCCU). 

o nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente possono essere impiegati solamente conservanti che 

sono ammessi per prodotti cosmetici che rimangono sulla pelle (articolo 54 cpv. 4 ODerr, articolo 5 cpv 4 

dell’OCCU) https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/gebrauchsgegenstaende/kosmetika-

schmuck/kosmetika.html -> Ulteriori informazioni -> Elenco delle sostanze regolamentate nei cosmetici -> 

Allegato V “Elenco dei conservanti autorizzati” (controllare le indicazioni delle condizioni  f,g,h) 

Alcuni esempi di conservanti non ammessi - elenco non esaustivo (prodotti che contengono queste sostanze 

non possono essere utilizzati): 

- Benzisothiazolinone (Benzisothiazolone) 

- Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (MCI/MI) 

- Methylisothiazolinone 

- Methyldibromo glutaronitril 

- Octylisothiazolinone (Octhilinone, OIT) 

- Phenol 


