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Oggetto: Petizione n. 1072/2020, presentata da Erich Mähnert, cittadino austriaco, sul 
mantenimento di diversi pigmenti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che un divieto a livello di UE relativo ai coloranti Pigment Blue 15:3 e 
Pigment Green 7 avrebbe un prolungato impatto negativo sulla competitività economica dei 
tatuatori e dei pigmentatori europei rispetto ai fornitori di tali servizi al di fuori dell'UE e 
metterebbe a repentaglio l'esistenza di questo settore. I consumatori potrebbero rivolgersi a 
fornitori di servizi all'estero o passare a operatori non professionisti. L'Austria è citata come 
esempio. In Austria, la fornitura di servizi di tatuaggi/pigmentazione è disciplinata da alcune 
delle normative più rigorose in Europa. Inoltre, è prassi comune utilizzare prodotti dichiarati 
erroneamente vernici per artisti. Ciò si traduce in una situazione in cui non risulta più 
necessario monitorare i requisiti minimi obbligatori relativi alla sterilità e al rispetto dei valori 
limite per quanto riguarda le impurità organiche e inorganiche, poiché la responsabilità passa 
dal produttore al tatuatore/pigmentatore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 dicembre 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 marzo 2021

La petizione

La petizione fa riferimento a una disposizione del regolamento (UE) 2020/2081 della 
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Commissione, del 14 dicembre 20201, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)2. Il 
regolamento, entrato in vigore il 4 gennaio 2021, limita alcune sostanze pericolose contenute 
negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente, tra cui i due pigmenti Pigment Blue 15:3 
e Pigment Green 7. Il firmatario sostiene che un divieto a livello dell'UE di questi due pigmenti 
porterebbe i consumatori a rivolgersi a fornitori di paesi terzi o a fonti illecite, compromettendo 
altresì la conformità ad altri requisiti di sicurezza previsti dal diritto dell'UE.

Osservazioni della Commissione

Nel dicembre 2015 la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche 
(ECHA) di valutare, a norma del regolamento REACH, i rischi legati alle sostanze chimiche 
associati agli inchiostri per tatuaggi, la necessità di un'azione a livello dell'Unione e i pertinenti 
effetti socioeconomici di un'eventuale restrizione mediante la preparazione di un cosiddetto 
fascicolo di restrizione. 

Dopo aver eseguito una meticolosa valutazione scientifica e socioeconomica del fascicolo di 
restrizione, i comitati dell'ECHA hanno concluso che la restrizione a livello dell'UE delle 
sostanze con proprietà pericolose, ad esempio sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per 
la riproduzione, sensibilizzanti o irritanti della pelle, che provocano gravi danni oculari o 
irritazione oculare, nonché delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici, è la misura più 
appropriata per garantire nell'UE un livello armonizzato di protezione dalle sostanze nocive 
contenute negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente. La proposta di restrizione è stata 
oggetto di una consultazione pubblica per garantire che le parti interessate avessero la 
possibilità di formulare osservazioni e fornire dati3. 

Il firmatario fa riferimento al divieto relativo a due pigmenti, Pigment Blue 15:3 e Pigment 
Green 7. Essendo il loro uso vietato nelle tinture per capelli (allegato II del regolamento (CE) 
n. 1223/20094) e consentito solo a determinate condizioni in altri prodotti cosmetici (allegato 
IV del regolamento (CE) n. 1223/2009), tali prodotti rientrano nell'ambito di applicazione della 
restrizione. In fase di elaborazione del parere le parti interessate hanno comunicato che questi 
due pigmenti sono essenziali per i tatuaggi, che non esistono alternative più sicure e 
tecnicamente adeguate e hanno osservato che sono stati utilizzati per molto tempo senza che 
siano state segnalate complicazioni per la salute. Su tale base, hanno chiesto una deroga alla 
restrizione.

Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) non ha appoggiato la deroga richiesta, in quanto 
non era possibile escludere il rischio oncologico e possibili pericoli di tipo diverso dalla 
cancerogenicità, principalmente a causa della mancanza di informazioni adeguate in generale e 
della mancata presentazione, da parte delle parti interessate, di dati supplementari sulla loro 

                                               
1 Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l'allegato XVII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze 
contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 423 del 
15.12.2020, pagg. 6-17).
2 Voce 75 dell'allegato XVII del REACH.
3Per avere maggiori informazioni sulla restrizione: https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-
/dislist/details/0b0236e180dff62a
4 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti 
cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 342 del 22.12.2009, pagg. 59–209.
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sicurezza. Poiché le alternative ai due pigmenti non sono state considerate sicure o tecnicamente 
adeguate, il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha raccomandato la fissazione di un 
periodo transitorio di 36 mesi prima dell'effettiva applicazione del divieto. 

Poiché gli inchiostri per tatuaggi vengono iniettati nella pelle e considerata la necessità di 
ridurre il più possibile i potenziali rischi per la salute umana, la Commissione ha proposto un 
periodo transitorio di 24 mesi per Pigment Blue 15:3 e Pigment Green, 12 mesi in meno rispetto 
a quanto inizialmente proposto dal SEAC. La Commissione ritiene che questo arco di tempo 
sia sufficiente per consentire ai responsabili della formulazione di inchiostri di trovare 
alternative più sicure, garantendo nel contempo la disponibilità degli inchiostri sul mercato.

La Commissione ricorda al firmatario che spetta agli Stati membri applicare la normativa 
REACH. Ciò comprende l'istituzione di controlli per impedire l'immissione sul mercato e l'uso 
di inchiostri per tatuaggi pericolosi che non sono conformi alle disposizioni armonizzate della 
restrizione ai sensi del regolamento REACH. Inoltre, gli Stati membri sono responsabili anche 
delle eventuali norme nazionali in materia di sicurezza che vanno oltre alla normativa REACH.

Conclusione

La Commissione ha esaminato attentamente le preoccupazioni sollevate dal firmatario in 
merito alle alternative a Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7 durante l'intera preparazione 
della restrizione. Tale aspetto è stato inoltre oggetto di ampie discussioni con gli Stati membri 
in seno al comitato REACH. Il Parlamento europeo non ha formulato osservazioni sul 
progetto di regolamento notificato ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 3, della decisione 
1999/468/CE5 ai fini del suo esame fino al 18 ottobre 2020. La Commissione ritiene che la 
protezione della salute umana da sostanze potenzialmente pericolose, per le quali non è stato 
sufficientemente dimostrato se l'iniezione nel corpo umani sia sicura, debba prevalere. Il 
periodo transitorio per i due pigmenti fino al 4 gennaio 2023 fornisce un periodo di tempo 
sufficiente per trovare alternative più sicure. Infine, la Commissione ricorda che spetta agli 
Stati membri applicare la normativa dell'Unione.

                                               
5 1999/468/CE: Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione, GU L 184 del 17.7.1999, pagg. 23–26.
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