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Tempistica 

• Pubblicazione sulla GUUE - 22 dicembre 2009 

 

• Entrata in vigore - 11 gennaio 2010 
 

• Disposizioni sulle sostanze CMR (art.15) - 1 dicembre 
2010 
 

• Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) – notifica 
europea centralizzata - 11 gennaio 2012  
 

• Disposizioni per la notifica dei prodotti cosmetici 
contenenti nanomateriali secondo l’art.16(3) – 
nanonotifica - 11 gennaio 2013 

 

• Implementazione di tutte le altre disposizioni e  
abrogazione della Direttiva - 11 luglio 2013 

 

 



I pilastri 

• Definizione di prodotto cosmetico, che non ammette 
una categoria intermedia fra cosmetici e farmaci.  
 

• Sicurezza di un prodotto cosmetico (art.3) 
 

• PERSONA RESPONSABILE (art.4) persona che immette il 
cosmetico sul mercato dell’UE 

 

• Un sistema che disciplina specifici ingredienti 
attraverso allegati di liste positive e negative: Allegati 
da II a VI (art.14) 

 

• Bando della sperimentazione animale (art.18) 

 

• Un sistema di controllo in-market da parte degli Stati 
Membri (art.22) 

 

 



Le novità 

• Regolamento  
 

• Set di Definizioni  
 

• Valutazione di sicurezza del cosmetico (Cosmetic 
Safety Report – All. I) (art.11) 

 

• Regolamentazione delle sostanze CMR (art.15) 

 

• Notifica di prodotto unica e centralizzata per tutta l’UE 
(CPNP)  
 

• Osservanza alle GMP  
 

• Nanomateriali e nanonotifica  
 

• Aggettivazioni pubblicitarie/claim/dichiarazioni 
relative al prodotto  

 



Sostanze elencate negli allegati 

DIRETTIVA 

 

• Gli allegati (da II a VII) restano applicabili fino all’11 
luglio 2013 
 

• Sono stati ripetutamente modificati 
 

REGOLAMENTO 

 

• Gli allegati (da II a VI) sono fermi al 5/02/08 
 

• La COMM UE ha continuato ad aggiornare gli allegati 
 

• Necessaria sovrapposizione degli All. del Reg. con quelli 
della Dir. in data 11/07/13 
 

• Pubb. Reg. 344/2013 sulla GUUE - 25 Aprile 2013  
 

• Entra in vigore il 15 maggio 2013 



Elenco Direttive di ATP 
incorporate negli allegati del Regolamento  

 
• Direttiva 2008/14/CE del15 Febbraio 2008 L 42 43 16/02/2008  

• Direttiva 2008/42/CE del 3 Aprile 2008 L 93 13 04/04/2008  

• Direttiva 2008/88/CE del 23 Settembre 2008 L 256 12 24/09/2008  

• Direttiva 2008/123/CE del 18 Dicembre 2008 L 340 71 19/12/2008  

• Direttiva 2009/6/CE del 4 Febbraio 2009 L 36 15 05/02/2009  

• Direttiva 2009/36/CE del 16 Aprile 2009 L 98 31 17/04/2009  

• Direttiva 2009/129/CE del 9 Ottobre 2009 L 267 18 10/10/2009  

• Direttiva 2009/130/CE del 12 Ottobre 2009 L 268 5 13/10/2009  

• Direttiva 2009/134/CE del 28 Ottobre 2009 L 282 15 29/10/2009  

• Direttiva 2009/159/UE del 16 Dicembre 2009 L 336 29 18/12/2009  

• Direttiva 2009/164/UE del 22 Dicembre 2009 L 344 41 23/12/2009  

• Direttiva 2010/3/UE del 1 Febbraio 2010 L 29 5 02/02/2010  

• Direttiva 2010/4/UE dell’8 Febbraio 2010 L 36 21 09/02/2010  

• Direttiva 2011/59/UE del 13 Maggio 2011 L 125 17 14/5/2011  

• Direttiva 2011/84/UE del 20 Settembre 2011 L 283 36 29/10/2011  



Sostanze CMR: nuova interpretazione 
Articolo 15  - in vigore dal 1° dic. 2010 

   

• Tutte le CMR sono AUTOMATICAMENTE vietate quando 
entra in vigore la loro classificazione chimica.(Reg. CLP 
e suoi ATP) 
 

• Le esenzioni per le CMR  Cat. 1A,1B,2 (ex 1, 2, 3) si 
basano su specifiche condizioni. 
 

• Non è necessario un atto legislativo per stabilire il 
divieto 
 

• Le eventuali esenzioni avranno bisogno di un atto di 
adozione come previsto dal Regolamento cosmetici. 
 

• La procedura di esenzione dovrà essere completata 
prima che entri in vigore il divieto automatico!  

  
 http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=

search.results&annex_v2=Article%2015&search 

 



Sostanze CMR:cosa ci aspetta? 

• Perdita dell’Allegato II come UNICO strumento per 

vietare l’uso cosmetico degli ingredienti 
 

• Vi è la forte preoccupazione che le future procedure di 

esenzione possano fallire per:  
– tempi troppo ristretti fra l’inizio della procedura di classificazione ed 

il divieto automatico.  

– nessun controllo da parte delle autorità cosmetiche (DG SANCO) sulla 

tempistica del divieto  

 

• Necessità di monitorare proposte di classificazione 

armonizzata a livello ECHA 
 

Registry of submitted Harmonised Classification and Labelling 

intentions 
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Notifica di un prodotto cosmetico 
CPNP 

 • Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, 

la PR deve fare un’unica notifica all’interno dell’EU 
 

• 11 gennaio 2012 - disponibile on-line notifica 

centralizzata a livello europeo: Cosmetic Products 

Notification Portal (CPNP) 
 

• alcune informazioni vengono messe a disposizione in 

forma elettronica  
– alle autorità competenti, ai centri antiveleno, o  a organismi simili 

istituiti dagli Stati membri (ai fini del trattamento medico). 

  

 http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp

_user_manual_it.pdf 



Notifica: impatto sugli ingredienti 
Es. 

• Sezione “Sostanze CMR e nanomateriali” 
 

– Quali sono le sostanze CMR 1A e 1B contenute (CAS, EINECS, CE) 

– Il prodotto contiene nanomateriali ? 

• Tipologia di prodotto leave-on o rinse-off? 

• Quale è la via di esposizione (cutanea, orale e/o inalazione)? 

 

• Sezione “Formulazione categoria e formulazione 
quadro” 

 

– Una volta individuato la categoria di prodotto (su 3 livelli), forma 
fisica e il nome della formulazione  CPNP richiede ulteriori info per 
CAV 

 

– Possibilità di scegliere il tipo di notifica  

• formulazione quadro predefinita 

• concentrazioni esatte 

• intervalli di concentrazione 



Formulazione quadro predefinita 

 • CPNP chiede ulteriori informazioni su specifici ingredienti 
potenzialmente pericolosi e/o sul pH del prodotto 

 

• 18 REGOLE – Allegato I 
 

– contenuto p/p etanolo e/o isopropanolo per tutti i prodotti  

 

– presenza e concentrazione di sostanze per diverse tipologie di 
prodotti es. antiforfora,schiarenti, propellenti, contenenti oli 
essenziali, canfora, mentolo o eucaliptolo, derivati della xanthine…. 

 

– o altre sostanze identificate come potenzialmente pericolose per 
l'avvelenamento acuto, tra cui: 

» Glicoli ed eteri di glicoli 

» Solventi idrocarburi 

» Alcol diversi dall'etanolo e dall'isopropanolo 

» Altri 

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_it.pdf


• Linea guida del (Regolamento xx/xx/xxx) sui criteri 

comuni (non aggettivazioni) da usare nei prodotti 

cosmetici per: 
– avere claims leali che non traggano in inganno i consumatori; 

– tutelare i consumatori; 

– assicurare il buon funzionamento del mercato interno; 

– facilitare la cooperazione amministrativa tra le AC degli SM. 

 

• Criteri comuni: conformità alle norme, veridicità, supporto 

probatorio, onestà, correttezza, consentire decisioni consapevoli al 

consumatore 

• Documento non è esaustivo 

 

• Sono disponibili bozze di linee guida specifiche per 

proposte di criteri per claims come “free of” e 

“hypoallergenic”, “natural/organic” 

 

 

 

Dichiarazioni relative al prodotto  
Linea guida sui criteri comuni 



La relazione sulla sicurezza 
del prodotto cosmetico 

• Prodotto cosmetico immesso sul mercato deve possedere 
un dossier sul prodotto cosmetico  - PIF - art.11 
 

• Uno degli elementi del PIF è la relazione sulla sicurezza 
del prodotto cosmetico  

– deve essere conforme all’art. 10 e all’Allegato I.  
 

• nell’Allegato I vengono riportate in modo specifico le 
informazioni (Parte A): 

• per identificare e quantificare i rischi che possono derivare da: 
materie prime, processo di produzione, packaging, condizioni d’uso, 
specifiche microbiologiche 

 su cui deve basarsi e essere motivata in modo critico la 
valutazione di sicurezza (Parte B) 
 

• La COMM, in cooperazione con tutte le parti interessate, 
adotta linee guida (bozza di Decisione) 



La relazione sulla sicurezza 
chiarimenti 

• Coinvolgimento di diversi attori: valutatore della sicurezza, il 

produttore del cosmetico, i fornitori delle materie prime e altri 

esperti tecnici  

 

• Allineamento alla linea guida SCCS 
 

• Quali aspetti esaminare anche in relaz. sost. contenute 
 

• Obbligo di valutare  

• le impurezze 

• la stabilità del prodotto 

• la qualità microbiologica 

• l’esposizione 

• il MoS secondo i NOAEL 

• la  conformità e stabilità pack 



Bozza Linea Guida - Decisione 

• Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti 

cosmetici 
– Esatta identificazione 

– Quantità espressa in %, no range  

– Specificare sostanze in materie prime (conservanti, chelanti, agenti 

tampone, ecc ...) e la loro funzione  

• Impurezze tecnicamente inevitabili 
 

• Profilo tossicologico delle sostanze 
• Tossicità locale (irrit. cutanea e oculare), sensibilizzazione, ove il caso, 

tossicità foto-indotta 
 

• Calcolo del MoS secondo NOAEL 
• Effetti su profilo tox. legati a (dim. particelle anche nano, impurezze, 

interaz. sostanze) 

• Non è possibile usare LD50 (in sostituzione della NOAEL) per MoS 

 

• Identificare le fonti 

 

 

 



Nanomateriali:  
impatto sugli ingredienti  

 
• Verificare se sostanza rientra nei parametri della 

definizione «nanomateriale»:  
 

ogni materiale insolubile o bio-persistente e fabbricato intenzionalmente 

avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura 

da 1 a 100 nm 

 

• Dall’11 gennaio 2013: 

• è possibile effettuare la nano-notifica per sostanze non negli 

allegati  

» identificazione, descrizione, profilo tox. dati sulla sicurezza 

• bisognerà etichettare ingredienti in forma «nano» art.19 

 

 

 

 



Nanomateriali: cosa ci aspetta? 

• Ad oggi non vi sono sostanze negli allegati in forma nano 

• NO metodi univoci, armonizzati e validati a livello 

internazionale 
 

• COMM modificherà la definizione non prima del 2014 
 

• Saranno attivati WG sugli aspetti specifici della 

definizione 
 

• Nano-notifica: inserimento di un profilo di accesso 

«delegate» 
 

• Problemi nel mercato per le dichiarazioni nano 



   Grazie per l’attenzione 
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