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  Gli antichi Greci, VII - V secolo a.c., La 
magistratura Spartana degli efori aveva tra l’altro 
il compito di giudicare le condizioni somatiche di 
giovani e di adulti, ed era inflessibile con chi 
aumentava di peso, sottoponendoli ad un duro  
esercizio fisico e a restrizioni alimentari, per 
prevenire ogni forma di grassezza  

  Usavano per lavarsi la cenere di legno, il 
carbonato di sodio e infusioni vegetali, l’uso di  
profumi e unguenti era talmente diffuso, che il 
buon Solone dovette proibirne l’uso agli uomini 
di Atene..   



 I romani: 
◦ Kosmetica = schiava o professionista che si 

occupava del trattamento del corpo e viso con 
unguenti = estetista 

◦ Regole di utilizzo delle terme 

◦ medici dell’antichità: Ippocrate, Celso e Galeno, a 

quest’ultimo si può attribuire la prima emulsione 
codificata, costituita dall’unguentum ceratum.    



 La direttiva cosmetici è ancora una direttiva 
di tipo tradizionale non legata al modello 

“nuovo approccio” 

 

 Dopo la recente modifica importante è stata 
inclusa anche nell’elenco del progetto 

“SLIM” per una revisione del testo teso ad 
una semplificazione 



 Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 
(76/768/CEE) concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative 

ai prodotti cosmetici 
 Composta da un testo (articolato) e  
 allegati (liste negative e positive) 

 Modificata nel corso degli anni per 
adeguarla al progresso tecnico attraverso 
◦ Direttive del Consiglio (modifiche all’articolato) 

◦ Direttive della Commissione (modifiche agli 
allegati) 



L. 713 (11.10.86) 

  Decreti Lgs di 
recepimento 

successivi 
 DM 328 del 9 luglio 1987 



 Testo con …… Articoli 

 ALLEGATI 
 Allegato I ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI 

COSMETICI 

 Allegato II  ELENCO DELLE SOSTANZE CHE NON POSSONO ENTRARE 

NELLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI. 

 Allegato III  

 PARTE PRIMA  ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO E' VIETATO 

NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO IN DETERMINATI LIMITI E 

CONDIZIONI  

 PARTE SECONDA ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE 

PROVVISORIAMENTE 
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22 dicembre 2009 sulla GUUE L 342  

Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio sui prodotti cosmetici del 30 novembre 

2009 

 

 

  

PUBBLICAZIONE 
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TEMPI 

Entrata in vigore : 

11 gennaio 2010 

Possibilità di 

utilizzare anche le 

CMR 1A e 1B (in 

precedenza 1 e 2) 

valutate sicure, in 

conformità a rigidi 

criteri indicati 

nella norma: 1 

dicembre 2010 

Facoltà di usare la 

nuova notifica: 11 

gennaio  2012 

Adeguamento alle 

norme sui 

nanomateriali: 

11 gennaio 2013 

Adeguamento a 

tutte le altre 

disposizioni (42 

mesi dopo la 

pubblicazione su 

GUUE): 11 luglio 

2013. 



SOLUZIONE 

XX % 

VITAMINA C 

medicinale 

cosmetico 

Integratore 

alimentare 

Biocida? 



 ART. 1 

 . Ai fini della presente legge si intendono per prodotti 

cosmetici le sostanze e le preparazioni diverse dai 
medicamenti destinate ad essere applicate sulle superfici 
esterne del corpo umano (epidermide, sul sistema pilifero e 
capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali 
esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo 
scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, 
modificarne l’aspetto correggere gli odori corporei 
proteggerli o mantenerli in buono stato. 

 2. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non 
possono vantare attività terapeutiche 





 MEDICINALI – COSMETICI 

 MEDICINALI – DISPOSITIVI MEDICI 

 MEDICINALI – BIOCIDI 

 MEDICINALI – PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI 

 MEDICINALI – ALIMENTI SPECIALI/INTEGRATORI 

 COSMETICI – DISPOSITIVI MEDICI 

 COSMETICI – PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI 

 COSMETICI – BIOCIDI 

 

 La definizione e l’etichetta di presentazione sono la 
guida 



 Articolo 1 legge medicinali 

 1 .  AI FINI DEL PRESENTE DECRETO È DA INTENDERSI COME 
MEDICINALE OGNI SOSTANZA O COMPOSIZIONE PRESENTATA 
COME AVENTE PROPRIETÀ CURATIVE O PROFILATTICHE DELLE 
MALATTIE UMANE O ANIMALI, NONCHÉ OGNI SOSTANZA O 
COMPOSIZIONE DA SOMMINISTRARE ALL'UOMO O ALL'ANIMALE 
ALLO SCOPO DI STABILIRE UNA DIAGNOSI MEDICA O DI 
RIPRISTINARE, CORREGGERE O MODIFICARE FUNZIONI 
ORGANICHE DELL'UOMO O DELL'ANIMALE. 

 2 .  PER SOSTANZA SI INTENDE QUALSIASI MATERIA DI ORIGINE 
UMANA O ANIMALE O VEGETALE, O DI ORIGINE CHIMICA, SIA 
NATURALE CHE DI TRASFORMAZIONE O DI SINTESI. 

 3 .  SONO SPECIALITÀ MEDICINALI I MEDICINALI 
PRECEDENTEMENTE PREPARATI ED IMMESSI IN COMMERCIO CON 
UNA DENOMINAZIONE SPECIALE ED IN CONFEZIONE 
PARTICOLARE. 





 Il Consiglio e la Commissione sono d'accordo 

che l'espressione “proteggendo o tenendo in 

buona condizione” non copra prevenzione di 

malattia o protezione contro la 

contaminazione o infezione da 

microrganismi, funghi o parassiti 

 un prodotto cosmetico mostra e vanta 

“l'attività” come un prodotto medicinale, non 

può, in alcun modo, essere considerato un 

prodotto cosmetico 

 

 





Articolo 3 Sicurezza 
 
I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono 
sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso 
normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in 
particolare di quanto segue: 
a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 
87/357/CEE, 
b) etichettatura, 
c) istruzioni per l’uso e l’eliminazione, 
d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della 
persona responsabile definita dall’articolo 4. 
 
La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite 
agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal 
presente regolamento. 



I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo 

tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o 

ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, tenuto conto in particolare della 

presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e 

l'eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del 

produttore o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della 

commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario. La presenza delle 

indicazioni o delle avvertenze di cui al presente comma non dispensa i responsabili 

dal rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge. 

  

  Estesa la responsabilità del produttore non solo nei confronti della 

sicurezza intrinseca del prodotto connessa ad un uso corretto, ma anche 

verso quello che potrebbe derivare da un uso improprio imputabile alla 

eventuale carenza di informazioni (prodotti professionali, 

istruzioni/avvertenze in lingua straniera). 

Ripreso principio della norma per la responsabilità civile per danno da 

prodotto difettoso (Dpr 224 del 24-4-97). 

 



Articolo 4 Persona responsabile 

 

1. Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici peri 

quali una persona fisica o giuridica è stata designata come 

«persona responsabile» all’interno della Comunità. 

 

2. Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la 

persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi 

pertinenti stabiliti dal presente 

regolamento. 

 

3. Per i prodotti … omissis 

 

Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una 

persona stabilita all’interno della Comunità quale persona 

responsabile,che accetta per iscritto. 



 

 Responsabile della corretta fabbricazione e confezionamento 

dei prodotti secondo le GMP 

 GMP italiane: DM 9 luglio 1987, n. 328 

 GMP europee: 2 testi elaborati rispettivamente dal COLIPA e 

dal Consiglio d'Europa 

 Laureato 

 Necessario anche in caso di importazione da paesi extra CE 
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• (d) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un 

cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo 

commercializza apponendovi il suo nome o marchio; 

 

• (e) distributore: persona fisica o giuridica nella catena 

della fornitura, diversa dal fabbricante o 

dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto 

cosmetico sul mercato comunitario 

 

• (i) importatore: persona fisica o giuridica la quale sia 

stabilita nella Comunità e immetta sul mercato 

comunitario un prodotto cosmetico originario di un 

paese terzo 







Articolo 10 del Reg: la persona responsabile garantisce:  
 
 che sia stata eseguita una valutazione della sicurezza  
e  
 che sia stato elaborata una relazione sulla sicurezza  
 
dei prodotti cosmetici (Chemical Safety Report, CSR)  
 la stretta collaborazione fra la persona responsabile e  
 
il valutatore della sicurezza:  
- completezza delle informazioni trasmesse (uso, 
esposizione attesa);  
- necessità di aggiornamenti del CSR dopo l’immissione sul 
mercato  



  QUANTITA’ di CONSUMATORI 

  QUANTITA’  PRODOTTA 

  ZONA di APPLICAZIONE 

  SOLVENTI 

  PENETRATION  ENHANCERS 

  TEMPO di CONTATTO 

  pH 

  TIPO di CONSUMATORI 





 Art. 10-ter 

 1. Il produttore o il suo mandatario o la persona per conto della quale un 

prodotto cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione 

sul mercato di un prodotto cosmetico importato da Paesi non appartenenti 

all'Unione europea tiene ad immediata disposizione del Ministero della 

sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la 

farmacovigilanza, ai fini dell'esercizio del controllo, all'indirizzo specificato 

in etichetta come previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), le seguenti 

informazioni: 

 



SCHEDE  TECNICHE 
 
SCHEDE di SICUREZZA 
 
CERTIFICATI  ANALITICI 









k) «nanomateriale»: ogni materiale insolubile 

o biopersistente e fabbricato intenzionalmente 

avente una o più dimensioni esterne, o una 

struttura interna, di misura da 1 a 100 nm; 









 CHI: TUTTI i prodotti cosmetici (inclusi samples) 

 DOVE: Contenitore primario + secondario 

 COME: In caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili (LINGUA) 

 
 CHE COSA: 

--> Ragione Sociale 
--> Contenuto Nominale 
--> Data di scadenza (se inferiore ai 30 mesi) e il simbolo del 
vasetto aperto con la durata post apertura (oltre 30 mesi) 

 --> Avvertenze Preacauzioni d'uso  (il simbolo di rimando alle 
istruzioni) 
--> Numero di lotto 
--> Paese d'origine (Se extra CE) 
--> Funzione del prodotto 
--> Lista degli ingredienti 

 Riferimento test su animali (facoltativo secondo linee guida) 
 Riferimento acque termali 



 Tuttavia, non sono considerate ingredienti: 

 i) le impurezze contenute nelle materie prime 
utilizzate, 

 ii) le sostanze tecniche secondarie utilizzate 
nella miscela ma che non compaiono nella 
composizione del prodotto finito. 

 I composti odoranti e aromatizzanti e le loro 
materie prime sono indicati con il termine 
«parfum» o «aroma” 

 in concentrazioni inferiori all’1% possono 
essere elencati in ordine sparso 



 Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di 
nanomateriali sono chiaramente indicati 
nell’elenco degli ingredienti. La dicitura 
«nano», tra parentesi, segue la 
denominazione di tali ingredienti. 



 

 30 giorni prima dell'inizio di un'attività di produzione o 

confezionamento in proprio o conti terzi, occorre inviare al Min. 

San. e alla Regione di competenza, le seguenti informazioni: 

 a) Nome o ragione sociale 

 b) Descrizione locali ed attrezzature 

 c) Generalità e qualifica direttore tecnico 

 d) Elenco completo sostanze impiegate 

 Per import da paesi CE: punti a) e d) 

 Per import da paesi extra CE: punti a) c) e d) 



 INTERNATIONAL NOMENCLATURE 

 COSMETIC INGREDIENTS 

 Inventario Europeo  

 degli Ingredienti Cosmetici 

  

 INCI USA 
 Differente in alcune parti e terminologie 





  IMPUREZZE 

  SOSTANZE TECNICHE SUSSIDIARIE     non 
presenti nel finito 

  SOSTANZE NECESSARIE COME   SOLVENTI E 
VEICOLI DEI PROFUMI 

  I SINGOLI INGREDIENTI DEI PROFUMI  
(escluso gli allergizzanti) 



 Sono rese disponibili le informazioni anche 
quantitative in merito alle sostanze tossiche 
contenute. 

 L’azienda deve renderle disponibili su richiesta 

 Sito web: 

◦ www.european-cosmetics.info 

http://www.european-cosmetics.info/
http://www.european-cosmetics.info/
http://www.european-cosmetics.info/


 La commissione: la data di durata minima è 
indicata con la dicitura “da usare preferibilmente 
entro …” seguita 

— dalla data stessa, oppure 

— dall'indicazione del punto della confezione su 
cui questa figura. 

 La data è indicata in modo chiaro e si compone, 
nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del 
giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale 
indicazione è completata precisando anche le 
condizioni da rispettare per garantire la durata 
indicata. 



 L'indicazione della data di durata minima 
non è obbligatoria per i prodotti cosmetici 
che abbiano una durata minima superiore ai 
trenta mesi. Per tali prodotti è riportata 
un'indicazione relativa al periodo di tempo 
in cui il prodotto, una volta aperto, può 
essere utilizzato senza effetti nocivi per il 
consumatore. 

 Tale informazione è indicata tramite il simbolo 
raffigurato nell'allegato VIII bis, seguito dal 
periodo (mese, anno).»; 

 



Il PAO va indicato sempre e comunque? 

 non nei monodose 

 non nei prodotti non contaminabili e sigillati (aerosol in 
pressione,…) 

 non va indicata nei prodotti per i quali può essere 
dimostrato che non vi è rischio di deterioramento che 
possa portare ad una non conformità rispetto all’articolo 
2 (prodotto che può portare ad un danno al 
consumatore) 

 

Il PAO va indicato quando il deterioramento può portare a 
un danno al consumatore. Il deterioramento può essere 
legato a un inquinamento microbiologico o chimico-
fisico (pericolo di contaminazione – deterioramento di un 
filtro UV con un pericolo di riduzione dell’efficacia) 
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DETERGENTE  -  ANTIFORFORA 

IDRATANTE   -  AMMORBIDENTE 

SEBOEQUILIBRANTE  - EUTROFICO 

ANTICELLULITE - ANTIRUGHE 

NORMALIZZANTE - ELASTICIZZANTE 

EMOLLIENTE - EUDERMICO 

RIFLESSANTE- TONIFICANTE 



 Istituto autodisciplina pubblicitaria 

 

 Autorità garante concorrenza mercato 

 Ministero della salute 

 

 NAS 

 Magistratura 

 



 Ammissibile ANTIRUGHE 
◦ Vedi allegato I 

 Non ammissibile ANTICELLULITE 
◦ Riferimento a patologia (art 1 comma 2) 

◦ Circolare 66/1980 termine nel gruppo B termine da 
connotare come cosmetico 



 Terminologia ammissibile in pratica caso per 
caso con riferimento alle affermazioni fatte e 
al supporto scientifico fornito 

 

 Non vi è uniformità di interpretazioni in 
EUROPA 

 



Filippine 



 Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del 
prodotto cosmetico sul mercato comunitario può attirare 
l'attenzione delle Comunità europee, sulla confezione del 
prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, 
etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a 
tale prodotto, sul fatto che quest'ultimo è stato sviluppato 
senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a 
condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano 
effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul 
prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente 
e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a 
sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti 
cosmetici. Sono elaborate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea linee guida, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il Parlamento 
europeo riceve i progetti di misure sottoposti al comitato.»; 

 



SICC - Settore Educazione 

ALTRI ARGOMENTI 

REACH  CLP 
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I 

 

SICUREZZA, RESPONSABILITA’ E LIBERA CIRCOLAZIONE 

 

 Obblighi della persona responsabile 

• Le persone responsabili garantiscono (art. 5): 

▫ sicurezza prodotti, ivi inclusa la presentazione (art. 3) 

▫ rispetto GMP (art. 8) 

▫ valutazione sicurezza (art. 10) 

▫ conservazione documentazione informativa (art. 11) 

▫ requisiti campionamento e analisi (art. 12) 

▫ notifica alle autorità (art. 13) 

▫ rispetto restrizioni applicabili alle sostanze (art. 14-15-16-17) 

▫ rispetto regole sperimentazione animale (art. 18) 

▫ rispetto regole etichettatura basilari (art. 19.1/2/5) 

▫ rispetto regole presentazione, pubblicità (art. 20) 

▫ accesso pubblico alle informazioni (art. 21) 

▫ cosmeto vigilanza/sorveglianza (art. 7-23-24-25) 
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I 

 

SICUREZZA, RESPONSABILITA’ E LIBERA CIRCOLAZIONE 

 

 Qualora il cosmetico non risulti conforme alle 

prescrizioni della cui osservanza la persona responsabile 

è garante, le autorità competenti chiedono alla persona 

responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, 

incluse le misure correttive volte a rendere conforme il 

cosmetico, a ritirarlo o richiamarlo dal mercato entro un 

tempo espressamente indicato in proporzione alla natura 

del rischio (art. 25) 

• In caso di rischi gravi e di rilevanza comunitaria della 

questione la Commissione e le autorità competenti degli 

altri Stati membri ne devono essere informate 
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I 

 

SICUREZZA, RESPONSABILITA’ E LIBERA CIRCOLAZIONE 

 

 Articolo 8   

• Buone pratiche di fabbricazione 

 1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone 

pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli 

obiettivi di cui all’articolo 1. 

 2. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme 

armonizzate*, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche 

di fabbricazione. 

 

 *Per norme armonizzate s’intendono gli standard approvati dall’European 

Standards Organisation (CEN) su richiesta della Commissione UE 
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I 

 

SICUREZZA, RESPONSABILITA’ E LIBERA CIRCOLAZIONE 

 

 GUUE 21/04/11 

 Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

sui prodotti cosmetici  

 (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate) (2011/C 

123/04)  

 

• EN ISO 22716:2007 Cosmetici — Pratiche di Buona 

Fabbricazione (GMP) — Linee guida sulle Pratiche di 

Buona Fabbricazione (ISO 22716:2007) 
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Il Nuovo Regolamento Cosmetico 

Obblighi dei distributori 

• Il comportamento del distributore deve essere improntato alla 

attenzione per le prescrizioni applicabili (diligenza) (art. 6.1) 

• Sono condizioni minime per la messa in commercio (art. 6.2): 

▫ la verifica formale dell’etichettatura (limitatamente alle 

informazioni della lett. a-e-g art.19 nonché ai commi 3 e 4) 

▫ il rispetto requisiti linguistici (art. 19.5) 

▫ la durata minima del prodotto (art. 19 lett. c) 

Tuttavia 

• Se il distributore ritiene o abbia motivo di ritenere che un 

prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel 

presente regolamento non lo rende disponibile sul mercato finché 

non è reso conforme (art. 6.3) 
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Notifica 

Il distributore ha l’obbligo di informare le autorità e la persona 

responsabile nel caso rilevi elementi di rischio per la salute, 

mentre se ritiene che il prodotto non sia conforme “verifica che 

siano adottate misure correttive necessarie per rendere conforme 

il prodotto, ritirarlo o richiamarlo” (art. 6.3) 

• Garanzie sullo stoccaggio e trasporto (art. 6.4) 

• Il distributore deve notificare se traduce di propria iniziativa un 

qualsiasi elemento dell’etichetta del cosmetico per rispettare il 

diritto nazionale (art. 13.3) 

• Qualora il cosmetico non risulti conforme agli obblighi di cui 

all’art. 6 le autorità competenti chiedono ai distributori di 

adottare i provvedimenti adeguati e le misure correttive volte a 

rendere conforme il cosmetico o a ritirarlo o richiamarlo dal 

mercato entro un limite di tempo ragionevole in 

proporzione alla natura del rischio (art. 26) 



RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE 

 

 

Direttiva Cosmetici?  

 

•Gli Allegati restano applicabili fino all’11 luglio 2013, 

eccetto per le sostanze CMR per le quali è entrato in 

vigore il Regolamento dal 1 dicembre 2010. 
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RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE 
 

 

ALLEGATI 
 

• Attuale Allegato I: eliminato 

 

• Relazione sulla sicurezza dei cosmetici (Cosmetic product safety report)  (ALLEGATO I) 

• Sostanze vietate (ALLEGATO II) 

• Sostanze ad uso disciplinato (ALLEGATO III) 

• Coloranti ammessi (ALLEGATO IV) 

• Conservanti ammessi (ALLEGATO V) 

• Filtri UV ammessi (ALLEGATO VI)  

• Simboli da indicare in etichetta (ALLEGATO VII)  

• Elenco dei test alternativi convalidati (ALLEGATO VIII) 

• Direttive abrogate (ALLEGATO IX)  





70 

 

 

 

MISURE DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI 

 

 Articolo 38 

• Abrogazione 

• La direttiva 76/768/CEE è abrogata a partire dal 11 luglio 2013, ad eccezione 

dell’articolo 4 ter che è abrogato dal 10 dicembre 2010. 

 

• Tuttavia, le autorità competenti continuano a tenere a disposizione le informazioni 

ricevute a norma dell’articolo 7, paragrafo 3 [vigilanza], e dell’articolo 7 bis, 

paragrafo 4 [notifica], della direttiva 76/768/CEE e le persone responsabili 

continuano a tenere ad immediata disposizione le informazioni raccolte a norma 

dell’articolo 7 bis [dossier cosmetico] di tale direttiva fino al 11 luglio 2020. 
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Il nuovo Regolamento Cosmetico 

CAPO VI 

• INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE 

 

 

Articolo 20 

• Dichiarazioni relative al prodotto 

 



https://www.youtube.com/watch?v

=5XF66Ku4a9U 
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Informazione del consumatore 

Articolo 20 

• Dichiarazioni relative al prodotto 

 1. In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti 

cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, 

figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non 

possiedono. 

 2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce un piano d’azione 

riguardante le dichiarazioni utilizzate e fissa le priorità per determinare criteri comuni che 

giustificano l’utilizzo di una dichiarazione.  

 Dopo aver consultato il CSSC o altre autorità pertinenti, la Commissione adotta un elenco di 

criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti 

cosmetici, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, 

paragrafo 3 del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 

2005/29/CE.  
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Informazione del consumatore 

Articolo 20   

Dichiarazioni relative al prodotto 

 

 Entro l’ 11 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e 

al Consiglio una relazione concernente l’uso delle dichiarazioni sulla base 

dei criteri comuni adottati ai sensi del secondo comma. Se la relazione 

conclude che le dichiarazioni utilizzate relativamente ai prodotti cosmetici 

non sono conformi ai criteri comuni, la Commissione adotta misure 

adeguate per assicurare la conformità in cooperazione con gli Stati 

membri. 



Finalità delle linee guida 

 I criteri comuni si applicano a: 

 

• tutti i claims cosmetici (primari e secondari), 

 

• tutte le forme di pubblicità (testi, denominazioni, marchi, disegni, immagini 

ecc.), 

 

• tutti i mezzi di comunicazione (etichette dei prodotti, TV, stampa, internet, 

ecc.). 

  

 I criteri comuni dovranno essere usati per giustificare i claim ma non per 

determinare le parole dei claim stessi. 
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Criteri comuni 

1. Rispetto della legge 

2. Verità 

3. Supporto delle prove 

4. Onestà 

5. Correttezza 

6. Consentire al consumatore una decisione 

informata 

Allegato 1: Best practice for claim 

substantiation evidence 
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Per questi prodotti attualmente non esiste una 

normativa specifica e quindi rispondono, come tutti i 

prodotti cosmetici, alla legge 713/86. 

Marchi e standard di qualità naturale/biologica 

promossi da associazioni, aziende in collaborazione di 

enti di certificazione. 

Disciplinari. 

Il consumatore può però essere garantito nell’acquisto, 

dall’apposito marchio di certificazione “bio” rilasciato 

da organismi di controllo e certificazione riconosciuti. 

Mercato in crescita a livello mondiale. 

Industrie di cosmetici convenzionali che acquistano 

industrie di prodotti naturali/biologici: L’Oreal ha 

inglobato Body Shop (naturali) e Sanoflore (biologici 

certificati). 









Effetti indesiderabili seri  

• SUE (Serious Undesirable Effects) Reporting Guidelines 

• 2. Notification and transmission of SUEs 

• 2.1   Definitions  

• 2.2   Causality assessment   

• 2.3   Scope of notification of SUEs 

• 2.4  Requirements for notification and transmission of SUEs 

• 2.4.1 Notification /Transmission Forms 

• SUE Form A: Responsible Persons or Distributors notifying SUEs to the CAs; 

• SUE Form B: completed by the CA and attached to SUE Form A to provide a brief summary 

and perspective of the case when the CA transmits SUE Form A to other CA and to the 

Responsible Person.  

• SUE Form C: CAs transmitting SUEs reported by health professionals or end users to other 

CAs and the Responsible Person. 

81     



Effetti indesiderabili seri  

• SUE (Serious Undesirable Effects) Reporting Guidelines 

 

• 2.4.2 Identification /traceability of SUEs  

• 2.4.3 Timeframes 

• 2.5 Principles of interaction between the Responsible Person, Distributor and 

Competent Authorities  

• 3. Transmission of information on SUEs between Competent Authorities 

• 3.1 Principles 

• 3.2 Information Exchange Network between Competent Authorities 

• 3.3 Data privacy protection and confidentiality issues  
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Effetti indesiderabili seri  

• SUE (Serious Undesirable Effects) Reporting Guidelines 

 

• 4. Subsequent actions 

• 4.1 Subsequent actions by a Responsible Person 

• 4.1.1 Analysis of the data 

• 4.1.2 Inclusion in the Cosmetic Product Safety Report 

•  4.1.3 Information to the public 

• 4.1.4 Corrective action 

• 4.2 Subsequent actions by Competent Authorities 

• 4.2.1 Evaluation of trend or signal detection   

• 4.2.2. End user information by Competent Authorities  
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Tempi 

Cosmetics 

Directive 

Cosmetics 

Regulation 

Dec. 2009 

Regulation in force  

 

Products may follow 

Regulation instead of 

Directive 

 

Dec. 2010 

CMR 

provisions 

applicable 

Jan 2012 

CPNP 

Notification 

possible 

Jan 2013 

Nanonotificatio

n mandatory 

Jul 2013 

Regulation 

exclusively 

applicable 

2012 

Criteria for 

claims 

published 

2016 

Report to EP on 

compliance 

with claims 

criteria 
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