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•   

• ANIMAL TESTING BAN:  
 

•  disposizioni legislative 
•  alternative: lo stato dell’arte    
•  la posizione EFfCI 
 

• Claims free-of:  
 

• status attuale delle linee guida della COM 
• la posizione EFfCI 

  

Contenuti 
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• TESTING BAN (Dir 2003/15 e Reg 1223/2009) 
 
 
 

La legislazione impone un divieto di sperimentazione animale su 
ingredienti e prodotti cosmetici finiti 
 
Prodotti finiti:         11 Settembre 2004   
 

Ingredienti:           11 Settembre 2004 nei casi in cui un metodo  
             alternativo sia stato inserito 
             nel Reg. 440/2208 
              
             11 Marzo 2009       indipendentemente dalla  
            disponibilità  di metodi  
            alternativi   

      

Obblighi derivanti dalla legislazione cosmetica 
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• MARKETING BAN  (Dir 2003/15 e Reg 1223/2009) 
 
La legislazione prevede anche un divieto di commercializzazione dei 
prodotti finiti contenenti ingredienti testati su animale  
  
Prodotti finiti contenenti ingredienti  
testati su animale:         
          11 Marzo 2009  anche in assenza di metodi  
         alternativi validati  
 

Prodotti finiti contenenti ingredienti  
testati su animale per tossicità per dose ripetuta, tossicità riproduttiva 
e tossicocinetica:    
 
                         11 Marzo 2013   rinvio del divieto   

Obblighi derivanti dalla legislazione cosmetica 
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 La Com presenta ogni anno una relazione al Parlamento 
al Consiglio su  
 

  - messa a punto 
  - convalida e  
  - legalizzazione  
 

dei metodi alternativi:  

Alternative: lo stato dell’arte 
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Disponibilità di metodiche alternative 

Review scientifica che 
considera gli endpoints 
rilevanti per il 2009 e per il 
2013 
 

 conferma che non é ancora      
possibile sostituire 
completamente i test in vivo 

 

  serviranno ancora parecchi 
anni per poter effettuare 
valutazioni della sicurezza  
senza test in vivo 
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SCCS/1294/10  

Actual status of officially validated replacement  alternatives: 

“green” area   “red” area 

Disponibilità di metodiche alternative 
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Status dei diversi endpoint tossicologici (1/3):  
 
 

- TOSSICITA’ ACUTA ORALE/INALATORIA 
   disponibili solo test di Reduction/Refinement 
    data sostituzione prevista > 2014 

 

 

- IRRITAZIONE OCULARE 
   disponibili solo test di Reduction/Refinement (severi 

irritanti) data sostituzione prevista > 2013 
 

 

- GENOTOSSICITA’ 
   test in vivo ancora necessari per confermare i positivi in 

vitro  data sostituzione prevista > 2016 
  

Quando saranno disponibile le alternative? 
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Status dei diversi endpoint tossicologici (2/3):  
 
 

- TOSSICITA’ per DOSE RIPETUTA 
   disponibili test di citotossicità per indagare la tossicità 

organo-specifica. Limitazioni dovute alle scarse 
possibilità di riprodurre l’ambiente e le cinetiche naturali 
delle cellule     data sostituzione prevista > 2020 

 

 

- SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA 
   studio focalizzato su singoli aspetti meccanicistici 

dell’intero processo, nessun singolo test in vitro è in 
grado di riprodurre la complessità del fenomeno  

  data sostituzione prevista 2017 -  2019 

Quando saranno disponibile le alternative? 
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Status dei diversi endpoint tossicologici (3/3):  
 
 

- TOSSICITA’ RIPRODUTTIVA 
   disponibili solo test per la embriotossicità; alcuni nuovi 

test sono in grado di riprodurre in vitro solo parti 
specifiche del ciclo riproduttivo dei mammiferi   

   data sostituzione prevista > 2020 
 

 

- CANCEROGENESI 
   disponibili solo test indicativi della genotossicità / 

trasformazione cellulare (molti falsi positivi) 
   non è possibile stimare una data per la totale 

sostituzione dei test in vivo  

Quando saranno disponibile le alternative? 



03.05.2013 Silvia Boracchi  11 

 Le disposizione legislative si applicano  a tutti i test 
che abbiano lo scopo di garantire conformità alle 
disposizione del Regolamento (“in order to meet the 
requirements of this Directive/Regulation”) 
 

 

    ……  cioé quando?   

Il campo di applicazione dei divieti 
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L’interpretazione di EFfCI 

In seguito alla pubblicazione del 7° emendamento (ATB): 
 

• Messaggi diversi e spesso ingannevoli fra i  
  diversi stakeholders   necessità di un  
  interpretazione comune nell’industria   

 
• EFfCI commissiona un’opinione legale: 

  How to find a balance between the protection  

  of animal welfare and the right to develop new   

  cosmetic ingredients     
            (K. Fischer, Mannheim University, 2008) 
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L’interpretazione di EFfCI 

Assunti fondamentali della posizione EFfCI, basata sulla 
legal opinion 2008: 
 

• I test su animale eseguiti per rispettare altre  
   richieste regolamentari (REACH e altre legislazioni  
   EU, legislazioni di paesi terzi) non ricadono sotto il    
   testing ban e il marketing ban 
 

•  Questa interpretazione è stata recentemente  
   riaffermata nella EFfCI Position on the Animal     
  Testing and Marketing Bans, marzo 2013   
   (EFfCI website, Members only part)  
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La comunicazione della Commissione 

 non legalmente vincolante, Stati Membri responsabili 
 

 informa che non proporrà alcuna modifica alle       
disposizione legislative 
 

 presenta alcune considerazioni in merito al campo di      
applicazione del marketing ban 

 



Come interpretare la comunicazione della                        
    Commissione? 

REACH, 

CLP 

(EFfCI legal analysis, April 29 2013):  
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Possibili fonti di dati per il SA in cosmetica: 

 

 

 

Single 

Use 

 

 

 

 

 

 

Multiple 

Uses 

 

 

 

 

Non EU  

Chemical/Cosmetic  

Regulations 

(e.g. China) 

 

 

 

 
 

Come interpretare la comunicazione della                        
    Commissione? 

REACH, 

CLP 

se l‘ingrediente  
  

é stato sviluppato x uso cosmetico 

oppure 

é usato esclusivamente in cosmetici 
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Come interpretare la comunicazione della                        
    Commissione? 

REACH, 

CLP 

(EFfCI legal analysis, April 29 2013):  
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Come interpretare la comunicazione della                        
    Commissione? 

………….  
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Come interpretare la comunicazione della                        
    Commissione? 
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Come interpretare la comunicazione della                        
    Commissione? 

(EFfCI legal analysis, April 29 2013)  
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Come interpretare la comunicazione della                        
    Commissione? 
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Come interpretare la comunicazione della                        
    Commissione? 



  I claims “free-of” 

REACH, 

CLP 

Regolamento 1223/2009:  
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  I claims “free-of” 

REACH, 

CLP 
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                                                                   March 2013    
 

 Guidelines to Commission Regulation (EU) No …/…              

laying down common criteria for the justification of 

claims used   in relation to cosmetic products 

  
Identificazione di criteri generali applicabili a tutti i 
tipi di claims, con ALLEGATI: 
 
 

 esempi di claims inaccettabili 
 

“Best practices for claim substantiation  
   evidence”  

 



  I claims “free-of” 

REACH, 

CLP 

Ottobre 2011: inizia la discussione sui claims “free-of” 
 

Claims “free- of”: si riferiscono all’assenza di particolari 
ingredienti (free of, privo di, non contiene..) 
 

Questi claims sono stati riconosciuti nel sub-WG come 
claims “specifici”, per i quali la conformità ai criteri 
generali non é sufficiente a garantire una comunicazione 
corretta 

 

  Necessità di definire criteri aggiuntivi, da includere in      
un annesso separato  
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Le argomentazioni di EFfCI:   
 

I claims che si riferiscono all’assenza di certe sostanze 
nei prodotti cosmetici possono essere usati per suggerire 
che tali prodotti siano più sicuri di altri che contengono 
gli stessi ingredienti     
 

    scorretta denigrazione di ingredienti “legali” che 
possono essere usati in modo sicuro nei cosmetici – e 
sono a volte esplicitamente approvati a livello 
regolamentare 
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  I claims “free-of” 
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