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Situazione attuale 

• Direttiva 2003/15/CE del 27 febbraio 2003  
 

Consideranda 
15 

• Talune sostanze sono state individuate come causa importante di reazioni 

allergiche da contatto tra i consumatori allergici ai profumi. Al fine di garantire 

che detti consumatori siano adeguatamente informati è necessario modificare le 

disposizioni della direttiva 76/768/CEE per prescrivere che la presenza di tali 

sostanze sia indicata nell'elenco degli ingredienti. Tale informazione migliorerà la 

diagnosi delle allergie da contatto per questi consumatori e consentirà loro di 

evitare l'utilizzo di prodotti cosmetici che non tollerano. 

16 

• L'SCCNFP ha stabilito che un certo numero di sostanze può provocare reazioni 

allergiche, per cui è necessario limitarne l'uso e/o assoggettarle a talune 

condizioni. 



Riferimenti normativi 

   

 Il SCCNFP (Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti 

non alimentari destinati ai consumatori) ha individuato 26 sostanze 

aromatizzanti che possono essere causa di reazioni allergiche da contatto 

tra i consumatori di profumi.(1), (2) 

  

 La Direttiva 2003/15/CE – VII emendamento della direttiva 76/768/CEE 

relativa ai prodotti cosmetici – prescrive che la presenza nei prodotti 

cosmetici dei 26 allergeni debba essere indicata nella lista degli 

ingredienti in etichetta, se la loro concentrazione supera i seguenti valori: 

 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati; 

 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati. 

  

 Gli Stati Membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché a 

partire dall’11 marzo 2005 nessun fabbricante o importatore immetta sul 

mercato prodotti cosmetici non conformi alla presente direttiva.  

  

 



 È utile ricordare che la Direttiva 2003/15/CE include gli allergeni 

nell’Allegato III (Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti 

cosmetici salvo in determinati limiti e condizioni) con limitazioni che 

coinvolgono solo l’etichettatura del prodotto finale.  

  

 Pertanto sono sostanze il cui uso è ufficialmente permesso nei 

cosmetici.  

  

 L’obbligo di inserire tali sostanze nella lista degli ingredienti cosmetici in 

etichetta permette di migliorare la diagnosi delle eventuali allergie da 

contatto per talune categorie di consumatori e di evitare loro l’utilizzo di 

cosmetici che non tollerano. I cosmetici contenenti questi ingredienti 

possono essere utilizzati con sicurezza da chiunque altro. 

  

 Il produttore di cosmetici che impiega nelle sue preparazioni materie 

prime composite che possono potenzialmente contenere una o più delle 

suddette sostanze, ha la necessità di conoscerne l’eventuale presenza 

quali- e quantitativa. 

  

 



Dei 26 allergeni – bisogna precisare che: 

 2 sostanze sono derivati prettamente vegetali [OAKMOSS (Evernia prunastri) 

e TREEMOSS (Evernia furfuracea)]; 

 6 allergeni sono materie prime di sintesi [AMYLCINNAMYL ALCOHOL, 

HYDROXYISOHEXYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 

HEXYL CINNAMAL, METHYL 2-OCTYNOATE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE]; 

 18 sostanze sono contenute in materie prime naturali aromatiche. 

  

 Il SCCNFP ha riscontrato che le 26 sostanze sono costituenti di fragranze e 

sono apportate al prodotto cosmetico finito sostanzialmente attraverso 

l’impiego di profumi. Questi allergeni sono infatti presenti nelle fragranze 

come costituenti sia degli oli essenziali naturali, sia delle formulazioni 

sintetiche. 

 



 Tuttavia, alla luce dell’Art. 4 ter della Direttiva 2003/15/CE (pag. 30 della 

GUUE L 66, primo capoverso) “la presenza di queste sostanze è da 

indicarsi anche quando queste siano presenti indipendentemente dalla 

funzione che hanno nel prodotto”.  

 

 La nuova misura adottata, inizialmente destinata ad essere applicata al 

campo dei profumi e delle loro materie prime, è stata estesa a tutti i 

prodotti cosmetici. Pertanto, qualunque sia la fonte di provenienza degli 

allergeni, il produttore di cosmetici deve essere a conoscenza della 

presenza dei medesimi nelle materie prime/preparati che utilizza, al fine 

di poterli indicare in etichetta. 

 



Elenco dei 26 allergeni (Dir.2003/15) 

E’ aggiunto all'allegato III, parte I 

 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ

:L:2003:066:0026:0035:it:PDF 



 A questo proposito bisogna considerare che le 

sostanze indicate non sono solo le molecole tal 

quali prodotte per sintesi o isolate ma bensì 

dobbiamo prendere in considerazione anche la 

vasta gamma di botanicals che li contengono 



……in futuro  

• Opinione SCCS 1459/11 del 31 luglio 2012 

• Il problema degli allergeni è stato ripreso dalle 

autorità in quanto la scienza ha rilevato che 

esistono parecchi casi di allergie da contatto 

dovute agli ingredienti presenti nelle fragranze 

usate. 

• Tralasciamo di addentrarci sui particolari 

anche se non sarebbe male una profonda 

riflessione sul significato del termine allergia e 

intolleranza. 

 



 Risulta che circa il 16% della popolazione dell’UE affetta da 

eczema sia sensibile alle fragranze, e si stima che circa 1-3% della 

popolazione soffra di allergie da contatto. 

 

 Risulta inoltre che molte persone sensibile alle fragranze siano in 

grado di conoscere e specificare il nome dei prodotti che causano 

loro questa allergia. 

 

 Sulla base di questo dopo la prima regolamentazione la COMM ha 

ritenuti doveroso rivedere la situazione alla luce anche delle 

attuali conoscenze. 

 

 Pertanto l’SCCS incaricato di studiare la materia prendendo come 

base i risultati derivati da evidenze cliniche ed epidemiologiche ha 

stilato una nuova lista di sostanze allergeniche includendo anche 

quelle già normate. 



 La lista comprende 26 ingredienti allergeni + altre 30 molecole e 

26 estratti naturali. 

 Per l’SCCS appropriate procedure diagnostiche e l’informazione ai 

pazienti sono da considerarsi fondamentali per combattere la 

prevenzione delle allergie da contatto. 

 Gli studi recenti hanno confermato che le 26 sostanze considerate 

nella precedente normativa sono sempre di rilevante importanza 

per quanto riguarda l’esposizione dei consumatori ai prodotti 

cosmetici, nel contempo la revisione dei dati clinici e sperimentali 

pubblicati da loro ha dimostrato che molte altre sostanze hanno 

evidenziato il loro potere allergizzante. 

 Comunque esperimenti condotti su animali indicano che è lecito 

attendersi che altre sostanze qui non considerate possano essere in 

futuro considerate allergeni per gli esseri umani. 

 



 Questo è anche suggerito dall’esame 

approfondito della struttura delle molecole in 

relazione alla loro attività 

 In futuro si dovrà pure valutare i vari processi 

di attivazione e i rischi connessi alla ‘cross-

reactivity’ fra le varie sostanze. 

 L’esame dei cosiddetti preapteni e proapteni è 

un capitolo che si dovrà esaminare in futuro per 

completare la conoscenza delle varie 

problematiche. 



 Il tutto è stato formalizzato con la 

pubblicazione dell’opinione SCCS 1459/11 del 

31 luglio 2012 

 - ELENCO DELLE 82 SOSTANZE 
  

http://ec.europa.eu/health/scientific_committe

es/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf


 In tale opinione vengono elencate le 82 sostanze: sostanze 

chimiche singole (54) ed estratti naturali (28), oltre alle ovvie 

considerazioni sulle conclusioni cui si è giunti e raccomandazioni su 

come dovrebbe venire trattata la materia dal punto di vista 

regolatorio. 

 12 molecole sono state considerate dall’SCCS come allergeni da 

contatto che destano speciale preoccupazione a causa dell’alto 

rischio di sensibilizzazione per i consumatori e quindi tali da 

giustificare restrizioni addizionali. 

 Di queste 12 molecole per una (HICC o Lyral) si preconizza un 

divieto d’uso nei prodotti finiti. 

 Per altri prodotti (linalolo e limonene) si suggerisce di usare 

prodotti che non siano ossidati. 

 Data la eterogeneità dei prodotti in questione è difficile se non 

impossibile stabilire una soglia limite per ciascuno, per cui si 

suggerisce di applicare un compromesso fissando un limite 

generale di 100 ppm nel prodotto finito, limite che secondo il 

Comitato « dovrebbe limitare in modo significativo il problema 

delle allergie dovute alle fragranze». 

 



 Viene inoltre concluso che l’atranolo e il 

cloroatranolo prodotti naturalmente presenti 

negli estratti di evernia prunastri (oak moss) e  

evernia furfuracea(tree moss) non dovrebbero 

essere presenti nei prodotti per i consumatori 

dato che si tratta di molecole «non innocue». 

 Nell’opinione in particolare si evidenzia il fatto 

che per una sostanza (idrossi isoesil- 3 –

cicloesancarbossialdeide) sono stati segnalati 

più di 1500 casi di allergia dopo la 

pubblicazione della precedente opinione del 

1999. 

 



 Nella nuova opinione viene messo inoltre in risalto il 

fatto che vi sono sostanze che possono agire come pre 

o pro apteni formando nuovi e più potenti allergeni a 

seguito di ossidazioni dovute all’aria o alla formazione 

di metaboliti delle sostanze stesse. 

 

 Considerata l’importanza del problema e l’impatto che 

esso può avere sui settori merceologici interessati le 

associazioni europee dei produttori di prodotti finiti 

(IFRA, AISE, Cosmetics Europe) hanno deciso di affidare 

all’IFRA il compito di agire in nome e per conto di tutte 

le associazioni interessate e di parlare con un’unica 

voce nei confronti delle autorità comunitarie in 

particolare per quanto riguarda i seguenti punti: 

 



• Esatta definizione dei «fragrance allergens» 

• Definizione degli allergeni di particolare 

preoccupazione che richiedono un’azione 

supplementare 

• Accordo sulle misure per controllare gli  

allergeni di particolare preoccupazione 

• Preacteni 

• Proacteni 

• QRA – Valutazione quantitativa dei rischi 

 



Conclusione 

 Allo stato attuale la materia è all’attenzione 

delle autorità regolatorie DG-SANCO. 

 Non è possibile prevedere con esattezza i tempi 

e le modalità di implementazione di tale 

opinione, anche se voci di corridoio ritengono 

che entro l’estate si dovrebbe avere la norma 

pubblicata in gazzetta ufficiale. 

 


