
CENTRO EUROPEO
CONSUMATORI ITALIA

I PRODOTTI
COSMETICI



Con Regolamento n.1223/2009, in vigore dall’11 
Luglio 2013, il Parlamento Europeo ha introdotto 
nuove regole per la commercializzazione dei prodotti 
cosmetici che rafforzano la protezione dei consuma-
tori  attraverso l’immissione nel mercato di prodotti 
più controllati e più sicuri.

Divenuti indispensabili per il nostro benessere e la 
cura del nostro corpo e presenti quotidianamente 
nella vita di ciascuno di noi sin dalla prima infanzia, i 
prodotti cosmetici sono “ qualsiasi sostanza o misce-
la destinata ad essere applicata sulle superficie ester-
ne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e 
capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppu-
re sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo 
esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profu-
marli, modificarne l’aspetto, proteggerli , mantenerli in 
buono stato o correggere gli odori corporei”. Quando 
si parla, quindi, di prodotto cosmetico ci si riferisce a 

tutte quelle sostanze e 
preparazioni che, a dif-
ferenza dei farmaci e 
dei dispositivi medici, 
si applicano solo sul-
le superfici esterne del 
corpo, non possiedo-
no funzioni terapeuti-
che o farmacologiche 
e possono essere ven-
dute liberamente.

I prodotti cosmetici



L’etichetta

Riporta una serie di informazioni relative al prodotto 
cosmetico essenziali per la scelta, la conservazione 
e l’uso corretto del prodotto e, solitamente, è appo-
sta sull’imballaggio primario a diretto contatto con il 
prodotto (flacone, boccetta, barattolo ) e su quello 
secondario (la scatola). In particolare, in etichetta i 
produttori devono riportare in maniera leggibile, visi-
bile ed indelebile:

• il nome  e l’indirizzo del responsabile dell’immis-
sione sul mercato del prodotto cosmetico;

• il contenuto nominale al momento del confezio-
namento, ossia la quantità di prodotto presente;

• il numero del lotto di fabbricazione;

• il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in Paesi 
non membri dell’Unione Europea;

• la funzione del prodotto scritta  nella lingua uffi-
ciale dello stato in cui il prodotto è commercia-
lizzato per garantire un acquisto consapevole;

• le precauzioni particolari per l’impiego;

• la data entro cui il prodotto può essere utiliz-



zato, se opportunamente conservato, ed entro 
cui continua a svolgere la sua funzione iniziale 
indicata con la dicitura “usare preferibilmente 
entro…”(data di durata minima); per i prodotti 
con durata minima superiore a trenta mesi, inve-
ce, deve essere riportata un’indicazione relativa 
al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta 
aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi 
per il consumatore  (PAO : Period after opening). 

• l’elenco degli ingredienti

Per l’indicazione degli ingredienti viene utilizzata una 
nomenclatura valida per tutti i Paesi Europei (INCI: 
International nomenclature of cosmetic ingredients). 
Le sostanze naturali come, per esempio, gli  estratti 
vegetali, i burri e gli olii, sono indicati con il nome lati-
no della pianta da cui provengono mentre le sostan-
ze che vengono ottenute attraverso processi chimici 
(siliconi, sali,  acidi, emulsionanti ecc.) sono indicate 
con la terminologia inglese. Nel caso in cui siano pre-
senti dei coloranti, si usa la sigla CI (Colour Interna-
tional Index) seguita da 5 cifre.

L’elenco degli ingredienti, soprattutto per le fragran-
ze, contiene inoltre l’indicazione di quelle sostanze 
che possono più di altre indurre reazioni allergiche. 
Il produttore del cosmetico può inoltre chiedere 
all’ autorità competente, per motivi di riservatezza 
commerciale, di non riportare uno o più ingredien-
ti del prodotto nell’elenco che deve comparire sul 
contenitore o sull’imballaggio esterno. In tal caso 
la denominazione dell’ingrediente viene sostituita 
nell’elenco presente sulla confezione da un numero 
di registrazione, composto da 7 cifre: le prime due 
corrispondono all’anno di riconoscimento della riser-
vatezza; le due seguenti al codice attribuito a ciascu-
no stato membro, le ultime tre cifre sono attribuite 
dall’autorità competente.



La sicurezza

Il regolamento 1223/2006 stabilisce che tutti i pro-
dotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, 
confezionati e venduti in maniera tale da non causa-
re danni alla salute tenuto conto della presentazione 
del prodotto, dell’etichettatura, delle istruzioni per 
l’uso e di qualsiasi altra indicazione o informazione 
del fabbricante, distributore e importatore del pro-
dotto.

Particolare importanza viene inoltre conferita al PIF 
(Product Information File) ovvero al dossier del pro-
dotto che, oltre ad includere le informazioni relative 
agli ingredienti del prodotto, agli eventi indesiderabi-
li, alle specifiche chimiche e al metodo di fabbrica-
zione, riporta la valutazione di sicurezza del prodotto  
che deve essere necessariamente compiuta da un 
esperto qualificato e deve contenere una relazione in 
cui vengono esposte le motivazioni in base alle quali 
si ritiene sicuro il prodotto. 
Al Ministero della Salute spetta il fondamentale com-
pito di sorvegliare il mercato, sia attraverso opera-
zioni di raccolta, monitoraggio e verifica di eventuali 
segnalazioni di reazioni avverse dovute all’impiego 
di prodotti cosmetici regolari (Cosmetovigilanza) , 
sia con attività di controllo, da parte delle ASL, dalle 
autorità sanitarie regionali e dai Carabinieri dei NAS, 
nei siti produttivi e sui prodotti finiti già in commercio, 



per verificare e contrastare la vendita e la distribuzio-
ne di prodotti cosmetici irregolari, cioè non conformi 
al Regolamento CE n. 1223/2009 (Sorveglianza). 
Sempre in tema di sicurezza dei prodotti, si ricorda 
che nell’Unione Europea  è attivo un sistema di aller-
ta rapido per la sicurezza dei prodotti (RAPEX), che 
riguarda anche i cosmetici.
Il sistema si basa sulla segnalazione del rischio rela-
tivo ad un determinato prodotto, che viene fatta cir-
colare in tempo reale in tutti i paesi dell’Unione eu-
ropea, affinché gli Stati membri, verificata l’eventuale 
presenza sul proprio territorio del prodotto in questio-
ne, possano adottare gli opportuni provvedimenti (ri-
chiamo volontario, ritiro, sequestro) in relazione alla 
gravità del rischio segnalato.

Sul sito http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/ 
rapex_archives_en.cfm è possibile visionare i report 
relativi alle segnalazioni di prodotti pericolosi



Centro Europeo Consumatori

VADEMECUM all’acquisto
di cosmetici sicuri

Il Centro Europeo Consumatori fornisce consulenza 
ed assistenza gratuita ai consumatori che incorrono 
in disservizi relativi al trasporto aereo di bagagli, al 
fine di risolvere, in via extragiudiziale, i reclami tran-
sfrontalieri ed addivenire ad una composizione ami-
chevole. Sul sito del Centro (www.ecc-netitalia.it) è 
possibile scaricare lettere tipo (in lingua italiana ed 
inglese) da inviare alla compagnia aerea per richie-
dere il risarcimento del danno subito.

acquistarli presso
i rivenditori autorizzati: 

profumerie,
supermercati,

farmacie

controllare e leggere 
attentamente
l’etichetta o
il packaging

fare particolare
attenzione alle vendi-
te sulle bancarelle e 
all’acquisto sul web: 

una non corretta con-
servazione del prodotto 
ne può provocare l’al-
terazione ed esporre il 
consumatore al rischio 
di reazioni allergiche ,
intossicazioni ecc…

evitare cosmetici che 
sembrano riportare un 
marchio famoso ma 

che hanno
un costo basso:

si tratta probabilmente 
di merce contraffatta
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progetto finanziato dall’Unione Europea e dagli Stati Membri nell’ambito 
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