Nota Informativa
Inchiostri per tatuaggi

Tatuaggi e trucco permanente consistono nell’iniezione di inchiostri nel derma della pelle. Come tali sono
destinati ad essere permanenti e causano un’esposizione per tutta la vita ai prodotti chimici contenuti negli
inchiostri.
Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha chiesto all’Agenzia Europea per le sostanze Chimiche (ECHA) di
valutare i rischi delle sostanze chimiche classificate come CMR (Cancerogene, Mutagene, Reprotossiche) o
sensibilizzanti per la pelle contenute negli inchiostri per tatuaggi, attraverso la preparazione di un fascicolo
all’Allegato XV per una restrizione ai sensi del REACH1. Nel 2016 l’ECHA ha quindi lanciato un invito a raccogliere
informazioni su tali sostanze ed altre contenute negli inchiostri per tatuaggi e per trucco permanente che
possano presentare un rischio per la salute umana.
Nell’ottobre 2017 è stato presentato un fascicolo che propone restrizioni per CMR, sensibilizzanti per la pelle ed
alcune altre sostanze negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente. Il Comitato per la valutazione del
rischio dell’ECHA ha adottato un parere favorevole alla restrizione nel novembre 2018 e il progetto di un parere
del Comitato di analisi socio-economica dovrebbe essere adottato nel primo trimestre 2019. Si prevede,
pertanto, che la proposta di restrizione sia portata in discussione e votazione nell’ambito del Comitato di
regolamentazione del REACH.
Gli inchiostri da stampa prodotti e immessi sul mercato dai Soci di EuPIA non sono destinati all’uso nei tatuaggi
e nel trucco permanente e tali usi non sono né raccomandati, né supportati.
Nota: i tatuaggi temporanei (i trasferimenti applicati sulla pelle con l’umidità e/o la pressione) non sono inclusi
nel fascicolo ECHA sopra menzionato. Essi possono essere stampati usando inchiostri forniti dai Soci EuPIA; sono
considerati cosmetici e sono, pertanto, soggetti alle disposizioni del Regolamento (CE) No 1223/2009 sui
cosmetici. Possono anche essere classificati come giocattoli e rientrare nell’ambito di applicazione della relativa
legislazione2 UE.
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1 Regolamento (CE) No 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

2 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli
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