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Corso di igiene per tatuatori, piercer e  

professionisti del trucco permanente (PMU) 
 

 

Cari colleghi tatuatori e professionisti affini, 

 

L’Associazione Svizzera dei Tatuatori Professionisti, ASTP, organizza il 14 e 15 ottobre 2019, 

in collaborazione con l’associazione svizzera di trucco permanente, PMU, un corso di igiene e 

pronto soccorso. 

 

 
 

Per coloro che non conoscono i contenuti e le finalità del corso, riportiamo qui sotto un 

breve riassunto: 

 

 

• Informazioni sulle associazioni ASTP e PMU e il controllo dell'igiene. 

• Informazioni dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) 

sull’ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle, i 

capelli, nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini, sugli articoli per scherzi 

(“non è uno scherzo”, così dice l’ordinanza) e sulle direttive consigliate dall’USAV. 

• Patologia, anatomia e fisiologia della pelle e relativa infettività. 

• Microrganismi nell’ambito dei tatuaggi. 

• La normativa europea EN 13060 per piccole sterilizzatrici. 

• Disinfezione / sterilizzazione pratica e teorica. 

• Primo soccorso specifico per la professione. 

 

 

La nostra associazione guarda con occhio critico gli sviluppi del settore e riconosce soprattutto 

l’importanza degli aspetti legati all’igiene in campo professionale. Le associazioni professionali e 

l’USAV ritengono indispensabile che chi svolge professioni in questi settori disponga di una 

formazione specifica di base in campo medico/sanitario. Alla fine del corso, ogni partecipante 

riceverà un attestato rilasciato dall’ASTP e dalla Federazione svizzera dei samaritani. Questo 

attestato è inoltre anche un requisito indispensabile per ottenere il marchio di qualità, che viene 

promosso dall’USAV. 

 

 

Luogo: Centro professionale tecnico Lugano-Trevano, Via Trevano 25, 6952 Canobbio-Lugano  
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Corso di prevenzione “igiene e primo soccorso” 

 
Igiene nella pratica - Disinfezione - Sterilizzazione - Organizzazione della postazione di lavoro 

 

 

Questo corso ha come obiettivo quello di mostrare ai partecipanti rischi e conseguenze legati 

al settore, come proteggere se stessi e i propri clienti da possibili infezioni ed eventuali 

trasmissioni di virus. 

 

Data del corso:  Lunedi 14 ottobre 2019, 09.00 – 17.30 e 

    Martedì 15 ottobre 2019, 08.30 – 17.15 

 

Luogo del corso:  Centro Professionale Trevano 

Via Trevano 25 

6952 Canobbio 

 

Tel: +41 (0)91 815 10 71 

Fax: +41 (0)91 815 10 79 

 

L'e-mail: decs-dfp.lingue.stage@ti.ch  

 

Accessibile dalla stazione ferroviaria di Lugano in autobus, 

 linea numero 4. 

 

 

 

 

 

Organizzatore: Associazione svizzera dei tatuatori professionisti ASTP, 

in collaborazione con “Sanität24.ch” e PMU. 

 

 

 

 

 

 

mailto:decs-dfp.lingue.stage@ti.ch
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Prezzi del corso, inclusa la documentazione: 
 

• Partecipanti - prima volta (non membro ASTP & PMU)    Fr. 680.— 

 

• Partecipanti - prima volta (membro ASTP & PMU)    Fr. 580.— 

 

• Partecipanti - ripetizione (non membro du ASTP & PMU)            Fr. 450.— 

Modulo igiene: Fr. 180.- / Modulo primo soccorso Fr. 270.- 

 

• Partecipanti - ripetizione (membro ASTP & PMU)             Fr. 250.— 

Modulo igiene: Fr. 120.- / Modulo primo soccorso Fr. 180.- 
 

Possibilità di pernottamento vedi allegato. 
 

Vi preghiamo di pagare la quota di partecipazione entro e non oltre il 30 settembre 2019. Il numero di 

partecipanti è limitato, le iscrizioni saranno prese in considerazione nell'ordine di ricezione e una volta 

avvenuto il pagamento sul nostro conto.  

Se riceviamo più registrazioni, l’ASTP organizzerà un secondo corso il più presto possibile. 
 

Pagamento su uno dei seguenti conti:  

tramite e-banking IBAN: CH50 0900 0000 6003 1207 0 / BIC: POFICHBEXXX  

o tramite conto corrente postale: 60-31207-0 
 

Vi chiediamo di specificare il motivo del pagamento: "Corso di igiene 2019”. 
 

La conferma dell’iscrizione, per chi lo richiede, verrà inviata una volta ricevuto il pagamento. 
 

Per qualsiasi domanda restiamo a vostra disposizione al numero: 

078 698 71 41, " La segreteria - Harry". 
 

In attesa di un gentile riscontro vi auguriamo, cari colleghi, i nostri migliori saluti. 
 

Il segretario ASTP 

 
 

H. Schneider 
Importante per le persone che pagano con una polizza di versamento: 

- Utilizzare una distinta di rimessa separata per ciascun partecipante 

- Nome e cognome sono assolutamente necessari per la registrazione 

- Nessun pagamento in studio di gruppo su un'unica polizza di versamento 

- Scrivi in modo leggibile in stampatello 

- Solo un pagamento effettuato tramite un bollettino elettronico 

  correttamente compilato sarà considerato un'iscrizione! 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
Lunedì, 14 ottobre 2019 

 

Primo giorno di corso 

 

 

09.00 - 09.15 Saluti, presentazione, ASTP 

09.15 - 10.45 Legge, obbligo di notifica, obbligo del controllo autonomo 

10.45 - 11.00 PAUSA 

11.00 - 11.30  Colori in pratica 

11.30 - 13.00 PAUSA PRANZO 

13.00 - 15.00 Primo soccorso - sanität24, prima parte 

15.00 - 15.15  PAUSA 

15.15 - 17.00 Primo soccorso - sanität24, seconda parte 

17.00 - 17.30 Sessione di domande e risposte 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Martedì, 15 ottobre 2019 

 

Secondo giorno di corso 

 

 

08.30 – 09.30 Pelle, organi, laser, a cosa bisogna fare attenzione 

09.30 – 09.45 PAUSA 

09.45 – 11.15 Igiene prima parte 

11.15 – 11.30 PAUSA 

11.30 – 13.00 Igiene seconda parte 

13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO 

14.00 – 16.45 Workshop, lavoro pratico sul posto di lavoro 

16.45 – 17.15 Valutazione del corso, sessione di domande e risposte 
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Informazioni varie: 
 

Corso di igiene 14 e 15 ottobre 2019 
 

 
 

Alberghi : 
 

Hotel Vezia 

32, San Gottardo Str. 

CH-6943 Vezia (Lugano)      Sede dei corsi: 
 

Tel: +41 (0)91 966 36 31       Centro Professionale Trevano 

info@hotelvezia.ch.      Via Trevano 25 

6952 Canobbio 

 

Hotel Acquarello       Tel: +41 (0)91 815 10 71 

Fam. J-M. Balmelli      Fax: +41 (0)91 815 10 79  

Piazza Cioccaro 9      L'e-mail : decs-dfp.lingue.stage@ti.ch  

CH- 6900 Lugano 

 

Tel. +41 (0) 91 911 68 68 

info@acquarello.ch 

 

ibis Lugano Paradiso 

Via Geretta 10a 

6900 Paradiso 

 

Tel: +41919861909 

H6776@accor.com 

mailto:decs-dfp.lingue.stage@ti.ch
mailto:info@acquarello.ch

