7) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
I rifiuti che produrrai, riconducibili alla definizione di “rifiuti speciali prodotti al di fuori delle
strutture sanitarie”
(Art. 2, comma 1, lettera i) del d.p.r. 254/2003), verranno trattati secondo la relativa disciplina e
smaltiti da una ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento di rifiuti speciali.
All’interno del tuo stand troverai tutti i contenitori idonei allo smaltimento:
a) un contenitore nel quale gettare i tamponi di garza, carta monouso o qualsiasi altro mezzo
(cotone idrofilo ad es.) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione
sulla sede della procedura, guanti, camici e mascherine monouso, i contenitori dei pigmenti e
dei
diluenti utilizzati ed i tubi monouso
Il bicchiere utilizzato per il risciacquo del puntale o per la diluizione del colore deve
essere gettato nel contenitore dei Rifiuti Speciali, dopo esser stato riempito di carta
assorbente.
b) Un contenitore per gli aghi completi di barra, e comunque tutti i taglienti.
8) REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
1. E' assolutamente vietato fumare all’interno del Padiglione.
2. Per qualsiasi problema con clienti o altro siete pregati di rivolgervi allo staff.
3. La sera siete pregati di lasciare il vostro stand in ordine, per consentire agli
addetti alle pulizie di svolgere agevolmente il proprio lavoro.
E' assolutamente vietato forare i pannelli degli stand con viti e chiodi.
Il costo degli eventuali pannelli danneggiati saranno addebitati al titolare dello stand.
Per motivi di igiene non sono ammessi animali all' interno della manifestazione.
PISTOIA TATTOO EXPO è un evento culturale e ricreativo rivolto a tutti e neutrale.
L’organizzazione e’ priva di appartenenze o legami a gruppi politici o pseudopolitici, gruppi
motociclistici, bande o movimenti di altro genere.
Lo spazio acquistato in convention non potrà perciò essere usato per promuovere o
pubblicizzare nomi, simboli o iniziative legate a gruppi, schieramenti o fazioni di nessun
genere.
CHIUNQUE CONTRAVVENGA AL REGOLAMENTO NON AVRÀ DIRITTO AD ALCUN
RIMBORSO E DOVRÀ ABBANDONARE LA MANIFESTAZIONE.
9) DESCRIZIONE TATUAGGIO A MACCHINETTA: Per l’esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata
apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:
a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto
dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale,
imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l’utilizzo tale
componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
b) manipolo (grip) e puntale (tip), ossia le parti smontabili dell’apparecchiatura all’interno delle quali scorre,
con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il
tatuaggio; manipolo e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell’apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad
un’estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del
pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all’inserimento nell’apparecchiatura;
d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell’apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma
mediante perforazione dell’epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera
c) del presente comma; il montatore dell’apparecchiatura o l’operatore del tatuaggio cura personalmente la
saldatura degli aghi nella barra;

