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RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
 La Direttiva 2003/15/CE prevede che gli ingredienti e le combinazioni di ingredienti cosmetici, come 

anche i prodotti finiti, non possano più essere sperimentati sull’animale, secondo il seguente 
calendario. 
 
TESTING BAN 
 

prodotto finito 11 settembre 2004  
ingredienti 11 settembre 2004 per i test per cui siano disponibili metodologie 

alternative scientificamente validate 
 11 marzo 2009 anche in assenza di metodologie alternative 

scientificamente validate 
 
La Direttiva 2003/15/EC prevede il divieto di commercializzazione di ingredienti, combinazioni di 
ingredienti e prodotti finiti testati su animale. Tale divieto si attuerà entro le seguenti date. 
 
MARKETING BAN   
 

11 settembre 2004 per i test per cui siano disponibili 
metodologie alternative 
scientificamente validate 

prodotto finito ed ingredienti

11 marzo 2009 anche in assenza di metodologie 
alternative scientificamente validate 

ingredienti testati su animale
(tossicità da dose ripetuta,

tossicità riproduttiva
e tossicocinetica)

11 marzo 2013 possibilità di deroga del divieto di 
commercializzazione 

 
La Direttiva prevede anche l’obbligo di indicare nel Dossier del prodotto finito gli eventuali test sugli 
animali eseguiti sugli ingredienti dopo l’11 settembre 2004. 
 
Il claim “Not Animal Tested” potrà essere vantato solo se in accordo con i criteri indicati nelle Linee 
Guida pubblicate dalla Commissione Europea (Guidelines for Not Animal Tested Claims).  
Ad oggi, queste Linee Guida sono in esame al Parlamento Europeo.  
 

SITUAZIONE 
ATTUALE 

 Gli ingredienti cosmetici e le loro combinazioni sono soggetti a due normative, in aperta 
contraddizione. 
 

o Tutte le sostanze chimiche in commercio in Europa, secondo quanto previsto dalla 
Direttiva 67/548/CEE, modificata con la Direttiva 92/32/CEE (procedura di notifica delle 
sostanze chimiche), devono essere testate sugli animali per l’individuazione del loro 
profilo tossicologico. Il regolamento REACH [Registration, Evaluation, Authorization of 
CHemicals] in via di approvazione, prevede nel prossimo futuro un consistente 
incremento delle sperimentazioni sull’animale per le sostanze in commercio al fine di 
aumentare il livello di protezione per il consumatore e per l’ambiente. 

 
o Gli ingredienti destinati allo sviluppo di nuovi prodotti cosmetici non possono essere 

sottoposti a sperimentazione animale, secondo quanto disposto dalla Direttiva 
2003/15/CE. 
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TEST 
ALTERNATIVI 

 I seguenti test sono (o saranno prossimamente) inseriti nell’Allegato V della Direttiva 67/548/CEE 
e godono di un riconoscimento scientifico ufficiale e legale per la classificazione delle sostanze 
chimiche: 
 

corrosività cutanea Transcutaneous Electrical 
Resistance test [TER] 

OECD 430 (draft) 
(67/548/EEC, Annex V, B.40) 

corrosività cutanea modelli di cute umana 
ricostituita 

OECD 431 (draft) 
(67/548/EEC, Annex V, B.40) 

sensibilizzazione cutanea Local Lymph Node Assay 
[LLNA] 

OECD 429 

assorbimento percutaneo metodo in vitro OECD 428 (draft) 
fototossicità Neutral Red Uptake 

Phototoxicity [NRU 3T3] 
OECD 432 (draft) 
(67/548/EEC, Annex V, B.41) 

tossicità orale acuta Acute Toxic Class Method 
 
Fixed Dose Method 
Up-and-Down procedure 

OECD 423 
(67/548/EEC, Annex V, B.1 tris) 
OECD 420 
OECD 425 

 
Lo SCCNFP [Scientific Committee on Cosmetic products and Non-Food Products intended for 
consumers] ritiene che i seguenti test (non presenti nell’Allegato V) siano in grado di offrire al 
consumatore un livello di protezione equivalente a quello dei metodi tradizionali che essi 
dovrebbero sostituire (SCCNFP/0834/04): 
 

o embryonic stem cell test for embryotoxicity; 
o micromass embryotoxicity assay; 
o whole rat embryo embryotoxicity assay; 
o in vitro membrane barrier test method (CORROSITEX), 

only for specific classes of chemicals - OECD 435 (draft). 
 
Il parere degli esperti coordinati dall’ECVAM [European Centre for the Validation of the 
Alternative Methods], allineato con l’opinione adottata dallo SCCNFP (SCCNFP/0834/04), 
prevede che per molte aree tossicologiche non sia disponibile alcuna metodologia alternativa in 
grado di sostituire i test sull’animale entro le scadenze previste dalla Direttiva 2003/15/CE.  
In tale contesto, il divieto permanente e definitivo di esecuzione di test sull’animale pone 
seriamente a rischio la valutazione della sicurezza per il consumatore, in ambito cosmetico. 
 

POSIZIONE DI 
MAPIC 

 L’evoluzione delle normative sopra citate presenta un’aperta contraddizione. 
MAPIC è favorevole alla riduzione e, se possibile, all’abolizione degli esperimenti sull’animale. 
Nondimeno, è doveroso garantire una sempre maggiore salvaguardia della salute pubblica e 
dell’ambiente. Per questo motivo, stanti le attuali conoscenze scientifiche, MAPIC ritiene corretto 
difendere presso le Autorità competenti la possibilità di ricorrere all’uso non indiscriminato di test 
sull’animale, qualora questi si dimostrino effettivamente insostituibili per accertare la sicurezza 
degli ingredienti cosmetici. 
MAPIC ha aderito ad un’azione legale condotta dall’EFfCI [European Federation for Cosmetic 
Ingredients] nei confronti della Commissione Europea, nella quale si sostiene che la definizione 
di scadenze in assenza di precise indicazioni sulla disponibilità di metodiche alternative non 
garantisce la protezione della salute pubblica e dell’ambiente. 
 

GRUPPO DI 
LAVORO 

 Il gruppo di lavoro Animal Testing, costituito nel giugno 2001 all’interno del Comitato Tecnico di 
MAPIC, si propone di difendere la posizione sopraesposta nel colloquio con le Autorità 
competenti e con l'industria dei produttori di cosmetici finiti. 
Il gruppo promuove attivamente tutte le possibili iniziative che possano contribuire 
all’individuazione di strategie risolutive ed in particolare una maggiore conoscenza e 
collaborazione fra le strutture che operano nel campo della tossicologia alternativa. 

 


