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Milano, 29 novembre 2005 
 
 
 
 
 
1 - SCOPI 
 
  
Scopi delle Indicazioni di Mapic sulle sostanze CMR sono: 
- definire il campo di applicazione della norma ed evitarne interpretazioni erronee; 
- aiutare le Imprese associate nell’individuazione delle sostanze CMR; 
- fornire un’indicazione delle normative di riferimento a livello europeo ed italiano; 
- agevolare la stesura delle dichiarazioni da allegare alla materia prima venduta. 
 
Destinatari dell’Indicazione sui CMR sono pertanto le Imprese associate a Mapic, per loro uso 
interno. 
 
Le indicazioni riportate sono aggiornate al 29 novembre 2005.  
 
Data la peculiarità della materia in continua evoluzione è bene che le aziende interessate si 
tengano continuamente aggiornate, restando ben inteso che la responsabilità finale di ogni 
azione è sempre comunque di ogni singola impresa.  
 
 
2 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO sui CMR 
 
 
• CMR  sostanze Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione  

(ai sensi della direttiva 67/548/CEE) 
 
Le normative sui cosmetici e sulle sostanze pericolose sono regolate a livello europeo da direttive 
comunitarie, successivamente recepite negli ordinamenti nazionali.  
 
Di seguito riportiamo i riferimenti sui CMR nelle legislazioni relative ai prodotti cosmetici e alle 
sostanze/preparati pericolosi. 
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2.1 - DIRETTIVA COSMETICI 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI SUI CMR NELLA DIRETTIVA 76/768/CEE e successive 
modifiche, RELATIVA AI PRODOTTI COSMETICI  
 
• La Direttiva 2003/15/CE [VII emendamento della direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti 

cosmetici]: 

− vieta l’impiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) della categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell’Allegato I della 
direttiva 67/548/CEE, relativa alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle 
sostanze pericolose;  

− consente l’impiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 
67/548/CEE, previa valutazione e approvazione da parte del Comitato Scientifico 
(SCCP/SCCNFP). 

 
• La Direttiva 2004/93/CE inserisce nell’Allegato II (sostanze vietate) della direttiva cosmetici: 

− tutte le sostanze CMR categorie 1 e 2, fino al 28° adeguamento della direttiva 67/548/CEE 
 

• La Direttiva 2005/80/CE inserisce nell’Allegato II (sostanze vietate) della direttiva cosmetici: 

− le sostanze CMR categoria 1 e 2, riportate nel 29° adeguamento della direttiva 67/548/CEE 
 

Pertanto, le sostanze CMR vietate devono essere considerate alla stregua di qualsiasi 
sostanza elencata in Allegato II della DIR. COSMETICI. 
 
Tutte le sostanze CMR categoria 3, fino al 29° adeguamento della direttiva 67/548/CEE, potranno 
essere impiegate nei prodotti cosmetici previa valutazione e approvazione da parte del Comitato 
Scientifico per i Prodotti di Consumo (SCCP/SCCNFP). 
 
 
2.2 -  LEGGE ITALIANA COSMETICI 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI SUI CMR NELLA LEGGE 11 OTTOBRE 1986, n. 713 e 
successive modifiche, RELATIVA AI PRODOTTI COSMETICI 
 
• Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2005, n. 50 – attuazione delle direttive 2003/15/CE e 

2003/80/CE – nell’Art. 2-ter stabilisce testualmente:  
“È vietato l’utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione, Categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell’Allegato I del decreto legislativo 3 
febbraio 1997, n. 52” (criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze 
pericolose). 
Una sostanza classificata nella Categoria 3 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta 
alla valutazione del Comitato Scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP/SCCP) 
e dichiarata accettabile per l’utilizzo nei prodotti cosmetici.” 
Il decreto è entrato in vigore il 16 aprile 2005.  
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• Il Decreto ministeriale 6 giugno 2005 – attuazione della direttiva 2004/93/CE – vieta 
l’utilizzo nei prodotti cosmetici delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene e 
tossiche per la riproduzione (CMR categoria 1, 2 e 3) ai sensi della direttiva 67/548/CEE sulle 
sostanze pericolose fino al 28° adeguamento (circa settecento sostanze). 
Il Decreto è entrato in vigore il 28 settembre 2005. 

 
• Non è ancora stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2005/80/CE, che regola 

l’impiego delle sostanze CMR riportate nel 29° adeguamento della direttiva 67/548/CEE.  
Gli Stati Membri dovranno recepire tale direttiva prima del 22 maggio 2006. 

 
 
2.3 -  DIRETTIVA SOSTANZE PERICOLOSE 
 
 
2.3.1  RIFERIMENTI NORMATIVI SUI CMR NELLA DIRETTIVA 67/548/CEE, 

RELATIVA ALLE SOSTANZE PERICOLOSE 
 
• La Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche regola la classificazione, l'imballaggio e 

l'etichettatura delle sostanze pericolose.  
Ad oggi la direttiva 67/548/CEE è stata modificata nove volte. 

 
• La direttiva 2001/59/CE è il 28° adeguamento al progresso tecnico (ATP) della direttiva 

67/548/CEE. 

 La versione consolidata della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE (fino al 28° adeguamento) è 
scaricabile dal sito della Commissione Europea: 
http://europa.eu.int/comm/environment/dansub/main67_548/index_it.htm 

In tale versione consolidata però non è incluso l’Allegato I della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE – 
che elenca migliaia di sostanze pericolose accompagnate dalla loro classificazione ed 
etichettatura – a causa delle sue vaste dimensioni, della sua specificità e dei continui 
aggiornamenti. 

 Le classificazioni delle sostanze in Allegato I possono essere verificate al sito dell’ECB: 
http://ecb.jrc.it/classification-labelling    [cliccare su: “Search Classlab” e poi “Search Annex 1”] 

 
• La direttiva 2004/73/CE rettificata – 29° adeguamento al progresso tecnico (ATP) della 

direttiva 67/548/CEE – è consultabile tramite il seguente web link: 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_216/l_21620040616it00030310.pdf 

 
• Il 30° adeguamento al progresso tecnico (ATP) della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE è in fase di 

elaborazione.  
Il draft della direttiva è consultabile nel sito dell’ECB: 
http://ecb.jrc.it/classification-labelling [cliccare su: “30th ATP draft proposal” e selezionare i 

documenti relativi ai nuovi inserimenti e alle revisioni] 
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2.3.2 DEFINIZIONI DI CMR      
 
I criteri per la classificazione ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi sono riportati 
nell’Allegato VI della direttiva 2001/59/CE, 28° ATP della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE.  
 
Nella sezione dedicata alla Classificazione in base agli effetti specifici sulla salute umana, vengono 
classificate i CMR di Categoria 1, 2 e 3: 
- sostanze Cancerogene     
- sostanze Mutagene      
- sostanze tossiche per la Riproduzione  

[Vedere ALLEGATO 1 al presente documento] 
 
La classificazione di sostanze e preparati pericolosi come CMR tiene conto della presenza di 
eventuali impurezze, additivi o singoli costituenti delle sostanze complesse, se le loro concentrazioni 
sono superiori o pari ai limiti specificati qui di seguito: 
- limiti specifici per la sostanza in esame, riportati in Allegato I della direttiva 67/548/CEE 

o in assenza di limiti specifici: 
- 0,1% per le sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 o 2, mutagene di categoria 1 o 

2, tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2; 
- 1% per le sostanze classificate come cancerogene di categoria 3, mutagene di categoria 3, 

tossiche per riproduzione di categoria 3. 
 
 
2.4 -  DIRETTIVA PREPARATI PERICOLOSI 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI SUI CMR NELLA DIRETTIVA 99/45/CE, RELATIVA 
AI PREPARATI PERICOLOSI 
 
• La Direttiva 99/45/CE e successive modifiche regola la classificazione, l'imballaggio e 

l'etichettatura dei preparati pericolosi. 
 
In questa direttiva vengono definiti i criteri di classificazione dei preparati pericolosi, basandosi sulla 
classificazione delle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE. 
 
 
2.5 -  SCHEDE DI SICUREZZA (SDS) 
 
 
• La Direttiva 2001/58/CE regola la modalità dell’informazione su sostanze e preparati 

pericolosi immessi in commercio (compilazione delle schede di sicurezza). 
 
Dalla SDS di una sostanza/preparato pericoloso si può evincere la presenza di un CMR, quando 
questo supera la soglia che ne obbliga l’identificazione/etichettatura [come riportato al punto 2.3.2]. 
 
In questo caso, nella SDS della sostanza/preparato pericoloso viene riportata la concentrazione 
della sostanza CMR. 
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ESEMPI DI CMR E SDS      

 
Acrilamide   Cancerogeno Cat. 2 (R45);  Mutageno Cat. 2 (R46);  Reprotox Cat. 3 (R62) 

Nessun limite di concentrazione specifico riportato in Allegato I della DIR. 

SOSTANZE PERICOLOSE    => se la concentrazione di acrilamide è  ≥  0,1%, 
viene riportata nella Sezione 2 della SDS. 

 
Dimetilcarbamoil cloruro Cancerogeno Cat. 2  (R45) 

Limite di concentrazione specifico riportato in Allegato I della DIR. SOSTANZE 

PERICOLOSE: 0,001%   => se la concentrazione di dimetilcarbamoil 
cloruro è  ≥  0,001%, viene riportata nella Sezione 2 della SDS.  

 
 
3 -  DIRETTIVA SOSTANZE PERICOLOSE  DIRETTIVA 

COSMETICI 
 
 
CMR – CATEGORIA 1 e 2 
 
• L’iter legislativo prevede che le sostanze CMR CATEGORIA 1 e 2 – indicate nell’Allegato I della 

DIR. SOSTANZE PERICOLOSE – siano aggiunte una ad una nell’Allegato II della DIR. COSMETICI 
(Elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici), se non 
ancora presenti.  
L’allegato II della DIR. COSMETICI verrà continuamente aggiornato sulla base degli adeguamenti 
al progresso tecnico - relativi ai CMR - della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE.  
 

• Le sostanze CMR CATEGORIA 1 e 2, già presenti in Allegato III della DIR. COSMETICI (Elenco 
delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni), 
devono essere spostate in Allegato II (ingredienti cosmetici vietati). 

 

CMR 1 e 2
(fino a 29°ATP)

Allegato II 
direttiva 
cosmetici

CMR - Categoria 1 e 2

SCCNFP/SCCP
(Opinioni)

COMMISSIONE 
EUROPEA

(Direttive ATP)

COMMISSIONE 
EUROPEA

(DG Enterprise, 
DG SANCO – EU 

WG on Cosmetics)

Direttive ATP 
cosmetici
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CMR - Categoria 1 e 2

I CMR di Categoria 1 e 2 sono 
da considerarsi alla stregua di 
qualsiasi sostanza elencata in 
ALLEGATO II della Direttiva 
cosmetici.

I CMR di Categoria 1 e 2 pertanto non
devono essere intenzionalmente aggiunti
nel prodotto (come le altre sostanze 
vietate nei cosmetici).

 
 
 
CMR – CATEGORIA 3 
 
• Le sostanze CMR CATEGORIA 3 – indicate nell’Allegato I della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE – 

devono essere incluse nell’Allegato II della DIR. COSMETICI, a meno che non vengano valutate 
dal SCCNFP/SCCP e sia espressa un’opinione positiva per quanto concerne il loro uso nei 
prodotti cosmetici. 
I CMR Categoria 3 che avranno un’opinione positiva da parte del SCCNFP/SCCP saranno 
inclusi in Allegato III della DIR. COSMETICI (Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti 
cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni). 

 

Allegato III 
direttiva 
cosmetici

CMR - Categoria 3
Opinione 
POSITIVAPOSITIVA
del SCCP

Allegato II 
direttiva 
cosmetici

Opinione 
NEGATIVANEGATIVA
del SCCP

- no dossier
- dossier con dati 
insufficienti

CMR 3
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• Nella fase di transizione, le sostanze CMR di Categoria 3, non ancora inserite in Allegato II o 
III della DIR. COSMETICI, potranno essere utilizzate come ingredienti cosmetici, in quanto oggetto 
di valutazione da parte del SCCP. 

• Le misure adottate dalle direttive di adeguamento al progresso tecnico della DIR. COSMETICI 

dovranno essere in accordo con le opinioni espresse dal SCCNFP/SCCP. 
 
 
4 -  INDICAZIONI SUI CMR: opinioni del SCCP/SCCNFP e 

Legge italiana cosmetici  
 
 
• Opinioni del SCCP/SCCNFP (del 12/05/05, del 25/05/04 e del 25/09/01) riportano: 

“se una sostanza CMR è presente in un prodotto cosmetico a causa della sua presenza in un 
ingrediente naturale, o come impurezza, o perché si è formata durante il processo di produzione, deve 
essere dimostrato che il prodotto in questione non è di alcun pericolo per la salute del consumatore” 
 

• Quanto riportato dal Comitato Scientifico è comunque espressamente citato dalla Legge 
italiana n. 713 del 1986 sui cosmetici, che afferma: 

“Le sostanze indicate nell’Allegato II non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici.” 
[Articolo 2] 
“La presenza di tracce delle sostanze elencate in Allegato II è tuttavia tollerata a condizione che essa 
sia tecnicamente inevitabile, nonostante l’osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e 
purché sia conforme alle disposizioni…” [Articolo 2] 

“I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non 
causare danni alla salute umana nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso...” 
[Articolo 7] 

 
 
5 -  AGGIORNAMENTI FUTURI 
   
   
5.1 CHE COSA SUCCEDE DOPO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA 

EUROPEA DI UN NUOVO ATP DELLA DIR. SOSTANZE PERICOLOSE? 
 
Le direttive di adeguamento al progresso tecnico (ATP) della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE, di futura 
adozione, potranno riportare: 
- sostanze classificate ex novo come CMR, 
- sostanze già CMR, cui è stata modificata la classificazione. 
 
Tali CMR saranno regolamentati nella DIR. COSMETICI, sempre previa valutazione del SCCP e 
pubblicazione in GUUE di una direttiva di adeguamento al progresso tecnico relativa ai prodotti 
cosmetici [come riportato al punto 3]. 
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5.2 29° ATP DELLA DIR. SOSTANZE PERICOLOSE     NORMATIVA COSMETICI 
 
Le sostanze classificate come CMR categoria 1 e 2 presenti nella direttiva 2004/73/CE – 29° 
adeguamento della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE – sono state inserite nell’Allegato II della DIR. 
COSMETICI per mezzo della direttiva 2005/80/CE. 

Nelle opinioni del SCCP del 15 marzo e 21 giugno 2005, è riportato l’elenco delle sostanze CMR 
categoria 3 indicate fino al 29° adeguamento della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE, per le quali la 
Commissione Europea richiede all’industria di presentare i dossier tossicologici al fine di effettuare 
una valutazione del rischio. 

Il sito internet del SCCP, in cui poter scaricare le opinioni aggiornate sugli ingredienti cosmetici 
valutati da parte del Comitato, è il seguente: 
http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_sccp/04_sccp_en.htm 
 
 

6 -  CASE STUDY - POSSIBILE PRESENZA DI CMR NEGLI 
INGREDIENTI COSMETICI E NEI PRODOTTI FINITI 

 
 
• SOSTANZA CLASSIFICATA CMR (ai sensi della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE) 
 
− La sostanza è un CMR di Categoria 1, 2 e 3 ai sensi della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE ed è in 

Allegato II della DIR. COSMETICI 
  la sostanza, in quanto tale, non può essere utilizzata nella formulazione del prodotto 

cosmetico. 

− La sostanza è un CMR di Categoria 3 ai sensi della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE ed è in Allegato 
III della DIR-COSMETICI, in quanto valutata positivamente dal SCCP  
   la sostanza può far parte della formulazione del prodotto cosmetico, ma deve 

sottostare a determinati limiti e condizioni indicate in Allegato III della DIR. 
COSMETICI. 

− La sostanza è un CMR di Categoria 3 ai sensi della DIR. SOSTANZE PERICOLOSE, non ancora 
inserito in nessun allegato della DIR. COSMETICI (in fase di valutazione da parte del SCCP)  

 la sostanza può essere un ingrediente del prodotto cosmetico, fintanto che il 
Comitato scientifico non esprimerà un’opinione positiva/negativa sull’utilizzo 
dell’ingrediente nei prodotti cosmetici. 

 
 
• SOSTANZA NON CLASSIFICATA COME CMR – INGREDIENTE COSMETICO – 

CHE PRESENTA UNA CERTA PERCENTUALE DI CMR INFERIORE AI 
LIMITI DI CLASSIFICAZIONE  

 
La presenza di CMR nella materia prima può derivare da un ingrediente naturale, o come 
impurezza, o formarsi durante il processo di produzione. 

Residui di CMR potrebbero essere inoltre dovuti a: 
- processi produttivi (es. catalizzatori di reazione o impurezze portate da additivi), 
- solventi, 
- residui di reazione (es. monomeri di polimeri), 
- sottoprodotti di reazione prevedibili e/o imprevedibili, 
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- tubazioni e impianti di produzione, 
- imballaggi. 
 

A tal proposito, come indicato in precedenza [al punto 4], la presenza di tracce delle sostanze 
elencate in Allegato II della normativa cosmetici (sostanze vietate) è tuttavia tollerata nei cosmetici a 
condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l’osservanza di procedimenti corretti di 
fabbricazione [Legge italiana n. 713 del 1986]. 
 
Spetta al produttore/distributore della materia prima reperire, mantenere aggiornate e fornire tutte 
le informazioni relative all’eventuale contenuto di CMR, in modo da permettere una valutazione 
adeguata della sicurezza del prodotto finale. 
 
La certezza assoluta della concentrazione di un determinato CMR nel prodotto è fornita 
solo dalla specifica determinazione analitica. 
 
 
• COSMETICO FINITO CHE POTREBBE AVERE UNA QUANTITA’ RESIDUA DI 

CMR  
 
Valgono esattamente le stesse considerazioni espresse per la materia prima per quanto attiene le 
possibili fonti di CMR nel prodotto finito, fermo restando che la responsabilità della sicurezza del 
prodotto è del produttore e/o di chi immette sul mercato il cosmetico finito. 
 
Può accadere, infatti, che tali sostanze siano presenti nel prodotto cosmetico a causa delle diverse 
operazioni che avvengono anche presso i produttori e confezionatori del finito. 
 
 
7 -  POSIZIONE MAPIC 
 
 
A Mapic (Gruppo materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l’industria cosmetica e 
farmaceutica) di Aispec, Federchimica aderiscono produttori/fornitori di una serie eterogenea di 
materie prime cosmetiche, eccipienti farmaceutici e società di servizi per l’industria. 
 
Benché senza dubbio la responsabilità finale di quanto presente nel cosmetico finito sia del 
produttore e/o di chi immette il cosmetico in commercio, gli associati di Mapic ritengono sia 
doveroso collaborare con i propri clienti, fornendo loro le informazioni necessarie a rispettare gli 
obblighi di legge. 
 
Si raccomanda perciò ai singoli produttori e distributori di materie prime di: 
 
- approfondire tutti gli aspetti inerenti ogni singola materia prima, ivi comprese le metodiche di 

produzione, stoccaggio, ecc.  
 
- procedere ad un’attenta consultazione delle SDS, sia delle sostanze sia dei preparati usati 

nell’ambito aziendale, tenuto conto che lo status di classificazione di una sostanza come CMR 
deriva dalla DIR. SOSTANZE PERICOLOSE.  

 
es. Consultare le frasi di rischio R [40, 45, 46, 49, 60, 61, 62, 63, 68], che identificano la 
presenza di CMR nell’etichetta e nella Scheda di Sicurezza di sostanze e/o preparati utilizzati.
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Si consideri che, per quanto riguarda la presenza o meno di quantità residue di sostanze 
CMR: 
 
   la definizione di “assenza” di una sostanza chimica, nella fattispecie di un CMR, non è 

scientificamente corretta, in quanto strettamente dipendente dai limiti analitici di rilevabilità; 
 
   esistono dei limiti tecnicamente inevitabili nella formazione e/o eliminazione di sostanze 

chimiche indesiderate, in fase di produzione, stoccaggio, confezionamento, trasporto e 
manipolazione; 

 
   la prescrizione legislativa tollera la presenza di impurezze tecnicamente inevitabili, purché il 

prodotto cosmetico non causi danni alla salute umana se applicato nelle normali o 
ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso. 

 
 una sostanza CMR (elencata in Allegato II della DIR. COSMETICI) non può essere venduta tal 

quale come ingrediente cosmetico; 
 

   bisogna tener conto delle singole valutazioni effettuate sull’ingrediente cosmetico, sulla 
produzione e manipolazione della materia prima (come ampliamente descritto nei “case-
study” esaminati al punto 6);  

 
 
TENUTO CONTO DELLE CONSIDERAZIONI SOPRA EFFETTUATE, È POSSIBILE DEFINIRE CHE: 
 
 
CASO A   -> se non appare evidente la possibile presenza di una sostanza CMR 
 

IL NOSTRO PRODOTTO PER USO COSMETICO NON È CLASSIFICATO COME SOSTANZA 
CMR DI CATEGORIA 1, 2 O 3 SECONDO LA DIRETTIVA 67/548/CEE (SOSTANZE 
PERICOLOSE) E LA DIRETTIVA 99/45/CE (PREPARATI PERICOLOSI) E SUCCESSIVE 
MODIFICHE. 
 
NEL NOSTRO PRODOTTO NON VENGONO UTILIZZATE INTENZIONALMENTE 
SOSTANZE CLASSIFICATE CMR DI CATEGORIA 1, 2 E 3, DI CUI ALL’ALLEGATO II 
DELLA DIRETTIVA COSMETICI 76/768/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE [ultima 
modifica: Direttiva 2005/80/CE]. 
 
RITENIAMO PERTANTO CHE IL NOSTRO PRODOTTO SIA IN ACCORDO CON LA 
NORMATIVA VIGENTE CHE REGOLA L’USO DI SOSTANZE CLASSIFICATE CMR NEI 
PRODOTTI COSMETICI, SIA RISPETTO AL NOSTRO PRODOTTO TAL QUALE, SIA 
RISPETTO ALLA PRESENZA DI TRACCE TECNICAMENTE INEVITABILI DERIVANTI 
DALLE MATERIE PRIME O DAL PROCESSO, TENENDO CONTO DELLA ATTUALE 
CONOSCENZA TECNICO-SCIENTIFICA.  
 
QUESTA AFFERMAZIONE È STATA AGGIORNATA AL 29° ATP DELLA DIRETTIVA 
67/548/CEE (DIRETTIVA 2004/73/CE) SULLE SOSTANZE PERICOLOSE. 
 
LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CMR SI BASA SU QUELLA PRESENTE NEL SITO 
DELL’EUROPEAN CHEMICALS BUREAU (ECB).  
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RESTA, TUTTAVIA, RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE DEL PRODOTTO 
CONFORMARSI ALLE CLAUSOLE DELLA SUDDETTA LEGISLAZIONE PER QUANTO SI 
RIFERISCE AL PRODOTTO FINITO DA LUI FABBRICATO. 

 
 
CASO B   -> se si è a conoscenza della presenza di tracce tecnicamente inevitabili di 

una sostanza CMR 
 

IL NOSTRO PRODOTTO PER USO COSMETICO NON È CLASSIFICATO COME SOSTANZA 
CMR DI CATEGORIA 1, 2 O 3 SECONDO LA DIRETTIVA 67/548/CEE (SOSTANZE 
PERICOLOSE) E LA DIRETTIVA 99/45/CE (PREPARATI PERICOLOSI) E SUCCESSIVE 
MODIFICHE. 
 
SI INFORMA, PERÒ, CHE NELLA MATERIA PRIMA DA NOI UTILIZZATA NON SI PUÒ 
ESCLUDERE LA PRESENZA DI TRACCE TECNICAMENTE INEVITABILI DI ……....... 
(CMR CATEGORIA …. ), IN QUANTO POTENZIALMENTE PRESENTE NEL CICLO 
PRODUTTIVO, A CONCENTRAZIONI RESIDUALI  ………...…..  
[di caso in caso specificare: 
- inferiori o uguali a ……….…… (indicare il limite di specifica);  
- non rilevabili, perché inferiori al detection limit ……….…… ; 
- inferiori a eventuali limiti di legge specifici ……….…… ; 
- ……………… (altro). ] 
 
QUESTA AFFERMAZIONE È STATA AGGIORNATA AL 29° ATP DELLA DIRETTIVA 
67/548/CEE (DIRETTIVA 2004/73/CE) SULLE SOSTANZE PERICOLOSE. 
 
LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CMR SI BASA SU QUELLA PRESENTE NEL SITO 
DELL’EUROPEAN CHEMICALS BUREAU (ECB).  
 
RESTA, TUTTAVIA, RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE DEL PRODOTTO 
CONFORMARSI ALLE CLAUSOLE DELLA SUDDETTA LEGISLAZIONE PER QUANTO SI 
RIFERISCE AL PRODOTTO FINITO DA LUI FABBRICATO. 

 
 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Rimane ben inteso che le Imprese associate a Mapic devono soddisfare tutti gli obblighi di legge a 
livello italiano ed europeo e che è responsabilità delle Imprese quanto da loro dichiarato. 
 
Le informazioni e i dati contenuti in questo documento sono da considerarsi ad esclusivo uso 
interno delle Imprese aderenti a Mapic. 
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Elenco degli ALLEGATI delle “Indicazioni di Mapic sulle sostanze CMR” 
 
 
[Allegato 1] Criteri per la classificazione ed etichettatura delle sostanze e preparati 

pericolosi - CMR Categorie 1, 2 e 3 (derivante dal Capitolo 4 
dell’Allegato VI della Direttiva 2001/59/CE) 

 
[Allegato 2] Riferimenti delle normative menzionate nella guida 
 
[Allegato 3] Riferimenti e link utili 
 
 
 
 
 
 
GLOSSARIO 

 
 

Aispec 
Associazione nazionale imprese chimica fine e settori specialistici 
(Federchimica) 

ATP Adeguamento al Progresso Tecnico degli allegati della direttiva 
ECB European Chemical Bureau 
GUUE Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

Mapic 
Gruppo materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l’industria 
cosmetica e farmaceutica (Aispec - Federchimica) 

SCCNFP 
Comitato Scientifico di Cosmetologia e dei prodotti non alimentari destinati 
al consumatore (ora chiamato SCCP) 

SCCP 
Comitato Scientifico per i Prodotti di Consumo (prima indicato come 
SCCNFP) 
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ALLEGATO – 1 - 
 
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE 
SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI - CMR CATEGORIE 1, 2 E 3 
 
•  SOSTANZE CANCEROGENE 
 
• CATEGORIA 1 

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale 
tra l’esposizione umana ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. 

• CATEGORIA 2 
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere 
verosimile che l’esposizione umana ad una simile sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla 
base di:  - adeguati studi a lungo termine effettuati su animali;  - altre informazioni specifiche. 

Categorie 1 e 2:  

Simbolo “T”   Frase di rischio “R45” (Può provocare il cancro)  
Frase di rischio “R49” (Può provocare il cancro per inalazione), 
se le sostanze e i preparati presentano un rischio cancerogeno soltanto per 
inalazione (perché sotto forma di polveri, vapori o fumi) e le altre vie d’esposizione 
(ad es. ingestione e contatto con la pelle) non presentano alcun rischio cancerogeno 

• CATEGORIA 3 
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo, per le quali tuttavia le 
informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono alcune 
prove ottenute mediante adeguati studi su animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella 
categoria 2. 
 
Simbolo “Xn” Frase di rischio “R40” (Possibilità di effetti cancerogeni – prove 

insufficienti) 
 
 
•  SOSTANZE MUTAGENE 
 
• CATEGORIA 1 

Sostanze di cui si conoscono gli effetti mutageni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un 
nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e alterazioni genetiche ereditarie. 

• CATEGORIA 2 
Sostanze che dovrebbero essere considerate mutagene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per 
ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche 
ereditarie, in generale sulla base di:  - adeguati studi su animali;  - altre informazioni rilevanti. 

Categorie 1 e 2: 
 
Simbolo “T” Frase di rischio “R46” (Può provocare alterazioni genetiche 

ereditarie) 
 

• CATEGORIA 3 
Sostanze da considerare con sospetto per i loro possibili effetti mutageni. Esistono prove fornite da studi 
specifici sugli effetti mutageni, che tuttavia non sono sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 2. 
 
Simbolo “Xn”  Frase di rischio “R68” (Possibilità di effetti irreversibili) 
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•  SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE 
 
• CATEGORIA 1 

Sostanze che danneggiano la fertilità negli esseri umani. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso 
causale tra l’esposizione umana alla sostanza e un calo della fertilità. 
 
Simbolo “T”   Frase di rischio “R60” (Può ridurre la fertilità) 
 

Sostanze con effetti tossici sullo sviluppo umano. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale 
tra l’esposizione umana alla sostanza e successivi effetti tossici nel corso dello sviluppo della progenie. 
 
Simbolo “T”   Frase di rischio “R61” (Può danneggiare i bambini non ancora nati) 

 
 
• CATEGORIA 2 

Sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di danneggiare la fertilità negli esseri umani. 
Esistono prove evidenti per sospettare che l’esposizione umana alla sostanza possa incidere sulla fertilità sulla base 
di:  - prove evidenti di danno della fertilità negli animali in assenza di effetti tossici, oppure elementi comprovanti 
danni della fertilità riscontrati a livelli di dose approssimativamente analoghi a quelli correlati ad altri effetti tossici, 
ma che non rappresentano una conseguenza secondaria aspecifica;  - altri dati pertinenti. 
 

Simbolo “T” Frase di rischio “R60” (Può ridurre la fertilità). 
 

Sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di provocare effetti tossici sullo sviluppo umano. 
Esistono prove sufficienti per sospettare che l’esposizione umana alla sostanza possa dar luogo ad effetti tossici 
per lo sviluppo, sulla base in genere di:  - risultati inequivocabili di adeguati studi su animali in cui gli effetti 
osservati comparivano in assenza di segni di forte tossicità materna oppure a livelli di dose approssimativamente 
analoghi a quelli correlati ad altri effetti tossici, pur non rappresentandone una conseguenza secondaria aspecifica;  
- altri dati pertinenti. 
 
Simbolo “T”   Frase di rischio “R61” (Può danneggiare i bambini non ancora nati). 
 
 

• CATEGORIA 3 
Sostanze che potrebbero avere effetti sulla fertilità umana. In genere le sostanze si reputano tali sulla base 
di:  - risultati di adeguati studi su animali che forniscono prove sufficientemente valide da corroborare il forte 
sospetto di danno della fertilità in assenza di altri effetti tossici, oppure elementi comprovanti danni della fertilità 
riscontrati a livelli di dose approssimativamente analoghi a quelli correlati ad altri effetti tossici, ma che non ne 
rappresentano una conseguenza secondaria aspecifica; tuttavia tali elementi comprovanti sono insufficienti per 
classificare la sostanza in categoria 2;  - altri dati pertinenti. 

 
Simbolo “Xn”   Frase di rischio “R62” (Possibile rischio di ridotta fertilità). 
 
 
Sostanze che potrebbero produrre alterazioni negli esseri umani a causa dei loro probabili effetti 
tossici sullo sviluppo. In genere le sostanze si reputano tali sulla base di:  - risultati di adeguati studi su animali 
che forniscono prove sufficientemente valide da corroborare il forte sospetto di tossicità sullo sviluppo in assenza 
di segni di forte tossicità materna a livelli di dose approssimativamente analoghi a quelli correlati ad altri effetti 
tossici, ma che non ne rappresentano una conseguenza secondaria aspecifica; tuttavia i riscontri sono insufficienti 
per classificare la sostanza in categoria 2;  - altri dati pertinenti. 

 
Simbolo “Xn”  Frase di rischio “R63” (Possibilità rischio di danni ai bambini non 

ancora nati).  
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ALLEGATO – 2 - 
 
 
 
RIFERIMENTI DELLE NORMATIVE MENZIONATE NELLA GUIDA 

 
 

Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle 
sostanze pericolose. - Gazzetta ufficiale della Comunità europea P 196 del 16/08/1967 
 
Direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al 
progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle 
sostanze pericolose. - Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 225 del 21/08/2001 
 
Direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al 
progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle 
sostanze pericolose e sua rettifica. - Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152 del 30/04/2004 e Gazzetta 
ufficiale n. L 216 del 16/06/2004 
 

* * * * * * * * * 
 
Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla 
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. - Gazzetta ufficiale della Comunità 
europea L 200 del 30/07/1999 
 
Direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico 
della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. - Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 226 del 
22/08/2001 
 

* * * * * * * * * 
 
Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 
91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati 
pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché 
quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio (schede dati di sicurezza). - Gazzetta ufficiale della Comunità europea  L 212 del 07/08/2001 
 

* * * * * * * * * 
 
Direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relativi ai prodotti cosmetici. - Gazzetta ufficiale della Unione europea  L 262 del 27/09/1976 
 
Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la 
direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative ai prodotti cosmetici. - Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 066 del 11/03/2003 
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Direttiva 2004/93/CE della Commissione, del 21 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE del 
Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III. - Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea L 300 del 25/09/2004 
 
Direttiva 2005/80/CE della Commissione, del 21 novembre 2005, recante modifica della direttiva 
76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi 
allegati II e III. - Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303 del 21/11/2005 
 

* * * * * * * * * 
 
Legge 11 ottobre 1986, n. 713 – Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea 
sulla produzione e la vendita dei cosmetici. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana N. 2537 del 30 ottobre 
1986 
 
Decreto Legislativo 15 febbraio 2005, n. 50 – Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in 
materia di prodotti cosmetici. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana N. 87 del 15 Aprile 2005 
 
Decreto 6 giugno 2005 – Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla 
produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità 
europee 2004/93/CE. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana N. 212 del 12 Settembre 2005 
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ALLEGATO – 3 - 
 
 
RIFERIMENTI E LINK UTILI 
 
 

 SCCP     --- Opinione del 21 giugno 2005 riguardante le sostanze CMR 
http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00h.pdf 

 
 SCCP     --- Opinione del 15 marzo 2005 riguardante le sostanze CMR 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00g.pdf 
 

 SCCNFP     ---  Opinione del 25 maggio 2004 riguardante le sostanze CMR 
    http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out278_en.pdf 
 

 SCCNFP     ---  Opinione del 25 settembre 2001 riguardante le sostanze CMR  
    http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out149_en.pdf 
 

 Circolare Unipro/Raccomandazione Colipa (n. 14) – Idrocarburi Minerali utilizzati in 
prodotti cosmetici per labbra e igiene orale 

 
 Circolare Unipro/Raccomandazione Colipa (n. 15) – Sicurezza del Petrolatum utilizzato 

dall’industria cosmetica 
 

 COMMISSIONE EUROPEA – DG Enterprise – UNITA’ F3 – COSMETICI  
http://pharmacos.eudra.org/F3/cosmetic/cosm_intro_NEW.htm 

 
 THE EUROPEAN CHEMICAL BUREAU (ECB) 

http://ecb.jrc.it 


