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Il 29 giugno 2020 lo State Council della Repubblica Popolare Cinese 
ha pubblicato la nuova Cosmetic Supervision and Administration 
Regulation meglio nota come CSAR

Le disposizioni del Regolamento sono entrate in vigore il 
1 Gennaio 2021

L’autorità cinese competente è la National Medical Products
Administration (NMPA), responsabile di:

• emanare regolamenti, standard e linee guida per materie prime 
cosmetiche, prodotti finiti e produttori di cosmetici
• approvare i prodotti cosmetici finiti e la registrazione di nuovi 
ingredienti attraverso la revisione tecnica di tutti i documenti 
necessari
• effettuare la sorveglianza post-market, il controllo qualitativo dei 
produttori e distributori e il monitoraggio degli eventi avversi

CSAR - IL NUOVO REGOLAMENTO 
COSMETICO CINESE

Novembre 2022



LA CLASSIFICAZIONE DI UN PRODOTTO COSMETICO in CINA 
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1. COSMETICI SPECIALI 

✓ coloranti per capelli

✓ prodotti per permanente

✓ prodotti depigmentanti

✓ prodotti solari

✓ cosmetici anti-caduta per capelli

✓ cosmetici che vantano una nuova efficacia

2. COSMETICI ORDINARI

Tutti i cosmetici non inclusi nei cosmetici «speciali»,
compresi i dentifrici e i collutori

Presentazione della documentazione necessaria 
all’autorità competente (NMPA)

Tempistiche di registrazione: 12-18 mesi 

Validità del certificato di registrazione: 5 anni

Presentazione della documentazione necessaria 
alle autorità provinciali (online)

Tempistiche di notifica: 6-8 mesi 

Validità del certificato di notifica: illimitata

REGISTRAZIONE

NOTIFICA



GLI ATTORI PRINCIPALI
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BRAND OWNERPRODUTTORE PERSONA RESPONSABILE

Designa un rappresentante locale 
(domestic responsible person) con 
il quale coopera per seguire il 
processo di registrazione/notifica 
e il reperimento delle 
informazioni tecniche relative ai 
prodotti.

Il Brand owner può nominare più 
di una persona responsabile in 
Cina, ma un prodotto può avere 
solo una persona responsabile

Notifica/registra in nome 

dell’azienda straniera,

è responsabile della qualità, 

sicurezza (inclusa la 

cosmetovigilanza per i cosmetici, 

la sorveglianza post-market dei 

nuovi ingredienti e gli eventuali 

richiami dei prodotti) ed efficacia

del cosmetico e coopera con le 

autorità di controllo locali in caso 

di ispezioni

Fornisce una serie di informazioni 
al Brand Owner: 

• dettagli di contatto, nome,   
numero di passaporto del 
rappresentante legale 

• dettagli di contatto, nome,   
numero di passaporto e 
Curriculum Vitae della 
Persona Responsabile della 
qualità e sicurezza 

• Certificato GMP rilasciato da 
un ente terzo o da un’autorità 
governativa 



IL PROCESSO DI REGISTRAZIONE
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1. Attivazione dell’account 2. Review del prodotto 3. Testing 4. Review documentale 5. Completamento del 
dossier e sottomissione

✓ Procura legalizzata dal 
notaio (power of attorney)

✓ Dettaglio relativo al sistema 
di gestione qualità 

✓ Contatti e dati del legale 
rappresentante

✓ Contatti e dati della persona 
responsabile della qualità e 
della sicurezza

✓ File di monitoraggio delle 
reazioni avverse

✓ Certificazione GMP

✓ Formula QQ – formato 
richiesto dalla 
regolamentazione cinese

✓ Annex 14

✓ Artwork del packaging 
secondario

✓ Product classification code

✓ Product implementation
standard file-quality
control

✓ Informazioni dettagliate sui 
campioni

✓ Campioni 
(solitamente 600g di 
prodotto, da campionare 
in base al peso netto)

✓ Processo produttivo

✓ Certificato di Libera Vendita 
(CLV)

✓ Etichetta cinese

✓ Manufacturer’s agreement

✓ Safety Assessment

✓ Modulo di richiesta alla 
NMPA

✓ Presentazione del Dossier

✓ Revisione tecnica del Dossier 
(richiede almeno 6 mesi)

✓ Rilascio del certificato di 
registrazione

1 mese 1 mese 3-8 mesi 1-2 mesi 4-6 mesi

Timing



IL PROCESSO DI NOTIFICA
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1. Attivazione dell’account 2. Review del prodotto 3. Testing 4. Review documentale 5. Completamento del 
dossier e sottomissione

✓ Procura legalizzata dal 
notaio (power of attorney)

✓ Dettaglio relativo al sistema 
di gestione qualità (SGQ)

✓ Contatti e dati del legale 
rappresentante

✓ Contatti e dati della persona 
responsabile della qualità e 
della sicurezza

✓ File di monitoraggio delle 
reazioni avverse

✓ Certificazione GMP

✓ Formula QQ – formato 
richiesto dalla 
regolamentazione cinese

✓ Annex 14

✓ Artwork del packaging 
secondario

✓ Product classification code

✓ Product implementation
standard file-quality
control

✓ Informazioni dettagliate sui 
campioni

✓ Campioni 
(solitamente 200g di 
prodotto, da campionare 
in base al peso netto)

✓ Processo produttivo

✓ Certificato di Libera Vendita 
(CLV) + dichiarazione GMP 

✓ Etichetta cinese

✓ Manufacturer’s agreement

✓ Safety Assessment

✓ Modulo di richiesta alla 
NMPA

✓ Presentazione del Dossier

✓ Rilascio del certificato 
elettronico di avvenuta 
notifica

✓ Revisione tecnica del Dossier 
post-market (entro 3 mesi)

1 mese 1 mese 1-2 mesi 1-2 mesi 1-3 mesi

Timing
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• Quali-quantitative formula - China format, with details of each raw materials 
( % percentage, function, raw material supplier name, trade name, raw material 
submission code) 

• AW displaying shade number 

• Raw materials additional documents
(Annex 14 or submission ingredients code)

• Product classification code

• Product implementation standard – quality control

• Product implementation standard – manufacturing process

• Supplier’s GMP certificate – original copy

• Legalized Power of Attorney  - original copy

• Free sale certificate – original copy

• GMP Declaration issued by the MoH – original copy

• Manufacturers’ authorization signature by supplier and by brand owner 

• Manufacturing process – China format  
(Bulk is produced by Company A at address A // Filling is done by Company B at address B)

• Product safety assessment 

• Samples 

FOCUS: DOCUMENTI RICHIESTI 
PER LA REGISTRAZIONE/NOTIFICA

Novembre 2022



NOVITÀ e PUNTI DI ATTENZIONE
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Valutazione della sicurezza
e requisiti per il valutatore della 

sicurezza

È necessario presentare una valutazione della 
sicurezza prima di immettere i prodotti 

cosmetici sul mercato cinese 

Il valutatore della sicurezza deve:

• possedere una conoscenza professionale 
della qualitàe della sicurezza dei cosmetici 

• avere più di 5 anni di esperienza lavorativa 
nella produzione di cosmetici e nella 
gestione del sistema qualità 



NOVITÀ e PUNTI DI ATTENZIONE
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Prove di efficacia

La CSAR introduce normepiùrestrittiveper 
iclaim. Questidovrannoessere
accompagnatida sufficientiprove 
scientifiche:

✓ dati di letteratura o di ricerca

✓ dati di valutazione dell’efficacia

✓ consumer test

✓ test di laboratorio in vitro

L’abstractdelle prove di efficacia sarà 
pubblicato su uno specifico sito della NMPA 
accessibile al pubblico.



NOVITÀ e PUNTI DI ATTENZIONE
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Requisitiper l’etichettatura cosmeticacinese

Per il packaging primario è richiesta un'etichetta dedicata che riporti:

✓ nome del prodotto in cinese

✓ numero di lotto di produzione in cinese

✓ data di scadenza in cinese: XXXX/XX/XX (anno/mese/giorno)

Per i cosmetici registrati prima del 1 maggio 2022, non è necessario 
applicare l'etichetta fino al 1 maggio 2023

Per i cosmetici registrati dopo il 1 maggio 2022, è necessario applicare 
l'etichetta con le informazioni richieste

Batch number

Expiry Date



NOVITÀ e PUNTI DI ATTENZIONE
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Animal testing 

Per i cosmetici ordinari è possibile ottenere l’esenzione dai test
animalipresentando:

• una dichiarazione rilasciata dall’autorità nazionale che attesti la
conformità della produzione dei prodotti oggetto della registrazione
alleGoodManufacturingPractice(GMP)

•reportsullavalutazionedellasicurezza

L’esenzione dai test su animali effettuati nei laboratori della RPC non
èvalidaperleseguentitipologiediprodotti:

•cosmeticiperneonatiebambini

• cosmetici che contengono nuovi ingredienti non presenti
nell’Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China e compresi
nelperiododimonitoraggioperlalorosicurezza

• i prodotti, la persona responsabile, il proprietario del marchio o il
fabbricantechesonostati identificatiperun’ispezionemirata

Registrazione delle materie prime 

La NMPA dal 1 aprile 2021 ha reso disponibile un nuovo sistema
online per il processo di notifica delle materie prime.
Dopo la comunicazione, i produttori/fornitori della materia prima
riceverannodalla NMPAunnumerodi notificachedovrannofornire
ai produttori di cosmetici che, a loro volta, lo utilizzeranno nei
processidiregistrazioneonotifica

Ingredient SubmissionCode 

• dal 1 gennaio 2022→è necessario fornire i dati relativi alle 
informazioni di sicurezza per conservanti, coloranti, tinture per 
capelli, filtri UV, depigmentanti contenuti nei nuovi prodotti 
cosmetici

• dal 1 gennaio 2023→sarà necessario fornire i dati di sicurezza per 
tutte le materie prime contenute nei nuoviprodotti cosmetici

• dal 1 maggio 2023→dati di sicurezza per tutti gli ingredienti nei 
cosmetici registrati prima del 1 Maggio 2022



Grazie
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