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Cos’è un cosmetico?

«prodotto cosmetico»

qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere
applicata sulle superfici esterne del corpo umano
(epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra,
organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle
mucose della bocca allo scopo esclusivamente o
prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne
l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o
correggere gli odori corporei



Etichettatura Cosmetici 

Articolo 19 comma 1-6

Regolamento Europeo 1223/2009

1) Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della Persona Responsabile anche
in forma abbreviata.

Il regolamento individua all’interno dell’azienda produttrice la figura della
Persona Responsabile che garantisce il rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa risponde di eventuali danni causati dal prodotto e collabora con
le autorità competenti

2) Il contenuto in peso (grammi) o volume (ml) (contenuto nominale) del
cosmetico al momento del confezionamento;

Accanto al contenuto si può riportare la “e” metrologica solo se il peso o il
volume del prodotto è stato controllato statisticamente con una apposita
bilancia omologata.



Articolo 19 comma 1-6
Regolamento Europeo 1223/2009

3) La data di durata minima del prodotto, indicata dalla scritta “consumarsi
preferibilmente entro” e dal simbolo della clessidra se il cosmetico ha una
durata inferiore a 30 mesi,

Oppure

Il PAO: periodo di tempo entro il quale il prodotto si conserva integro dopo
l’apertura, esso è indicato da il numero di mesi preceduto dal simbolo di un
barattolo aperto. Il prodotto deve avere durata complessiva superiore a 30
mesi



Articolo 19 comma 1-6
Regolamento Europeo 1223/2009

4) Le modalità d’uso del prodotto e le precauzioni per l’impiego, se
necessarie, ad esempio: proteggere le mani con i guanti (tinte per capelli);
in caso di ingestione consultare un medico; risciacquare abbondantemente
ecc…

5) Il numero di lotto di fabbricazione, tramite il quale è possibile rintracciare
da parte delle autorità competenti, ogni fase di lavorazione del cosmetico
sino alle materie prime utilizzate

6) L’elenco degli ingredienti (INCI), preceduto dalla parola “Ingredients” e
scritto in linguaggio internazionale, riportante gli ingredienti in ordine
decrescente di peso. Gli aromi o profumi sono riportati con la parola
generica “parfum” mentre gli ingredienti al di sotto dell1% possono essere
indicati in ordine sparso dopo quelli presenti in concentrazioni superiori
all’1%. I coloranti sono indicati, nella maggior parte dei casi, con il loro
codice Color Index “C.I. seguito in genere da 5 cifre es: C.I. 77000



Articolo 19 comma 1-6
Regolamento Europeo 1223/2009

La normativa ha individuato alcune sostanze che compongono i profumi,
che sono identificate come allergeni, cioè come sostanze che hanno
probabilità di provocare allergie in soggetti sensibili.
Queste sostanze sono 26 e i produttori sono obbligati a segnalarne la
presenza all’interno del prodotto qualora siano presenti al di sopra di
determinate percentuali

Gli ALLERGENI non vengono celati sotto la generica dicitura “parfum”,
proprio per dare la possibilità ai soggetti più sensibili e delicati di
verificare se il prodotto sia o meno adatto.
Sono riportati in etichetta, nell’elenco ingredienti, se sono presenti in
misura maggiore alle seguenti quantità:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare
0,01 % nei prodotti da sciacquare
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Etichette “Gonfiate”
Esclamazioni esagerate

Descrizione di poteri straordinari

Esaltazione di ingredienti presenti in piccolissime percentuali

Queste affermazioni vengono chiamate “claims” e il loro utilizzo non può
essere indiscriminato e senza fondamento.

Contestualmente all’applicazione del Regolamento n.1223/2009, è stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento
n.655/2013 che stabilisce criteri comuni per la giustificazione dei claims
utilizzati in relazione ai prodotti cosmetici.

1. Conformità alle norme,
2. veridicità,
3. supporto probatorio,

4. onestà,
5. correttezza,
6. decisioni informate



Etichette “Gonfiate”
Esempi pratici

La dicitura “dermatologicamente testato” indica che quel prodotto ha
superato positivamente un Patch Test (Test di contatto) eseguito in un
laboratorio qualificato su 20 volontari sotto la supervisione di un
dermatologo

Una descrizione del tipo: 

“Riduce e attenua le rughe già in 24 ore”

deve essere scientificamente comprovata tramite test e/o analisi specifiche
e ciò va riportato nella documentazione tecnica del prodotto

La dicitura “clinicamente testato” indica che quel prodotto ha superato
positivamente un Test di contatto eseguito in un laboratorio qualificato con
protocollo clinico su volontari sotto la supervisione di personale medico



Cosmesi Certificata Suolo e Salute

1. Logo BIOCOSMESI Suolo e Salute
2. Categoria di Certificazione
3. Organismo di Controllo
4. Documento Tecnico di Riferimento
5. Numero del Certificato di Conformità dell’azienda



Oli Essenziali … Cosmetici ?

Gli oli essenziali devono essere considerati materie prime poiché non
devono, generalmente, applicarsi puri sulla pelle perché potenzialmente
irritanti.

Materie Prime

Documentazione Tecnica accompagnatoria:
1. Scheda Tecnica
2. Certificato di Analisi per ogni lotto di produzione
3. Scheda di Sicurezza a 16 punti
4. Certificazione composizione Allergeni (se non indicata in

Scheda di Sicurezza)



Etichetta degli Oli essenziali
Sostanze Pericolose

Nome della sostanza

Nome, indirizzo completo e numero di telefono del responsabile
dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato, a prescindere
che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del distributore;

Simboli/Pittogrammi e indicazioni di pericolo

Frasi indicanti rischi specifici (frasi R);

Frasi indicanti i consigli di prudenza (frasi S);

Gli oli essenziali sono sostanze infiammabili, e come tali vanno messe in
etichetta le indicazioni per il trasporto

UN 1169 classe 3 

Numero di Lotto  - Contenuto nominale  - Data di scadenza 







Oli essenziali 
Biologici



http://www.suoloesalute.it/wp-content/uploads/2014/01/Guida_etichettatura_Suolo_e_Salute_seconda_edizione.pdf

Oli essenziali 
Biologici



Flaconcino da 10 – 15 ml di Olio essenziale puro è 
cosmetico o ancora materia prima?

Non può essere considerato cosmetico, ma rimane materia prima anche se
confezionato in piccoli flaconi

Si riportano in etichetta le principali informazioni 

Nome della sostanza

Dati del responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza

Numero di Lotto  - Contenuto nominale  - Data di scadenza 

Precauzioni d’uso:   “non usare puro”  “diluire prima dell’uso”   

Le informazioni mancanti in etichetta devono COMUNQUE essere a
disposizione o in formato cartaceo tramite un bugiardino, una fascetta o
un cartellino allegati al flacone o in formato digitale o su sito web indicati
dal simbolo:

www.sitowebazienda.it/paginainformazioni



Cosmetico (Crema, Shampoo, Olio Massaggio…) 
contenente oli essenziali ….  

Nell’elenco ingredienti devono essere indicate le sostanze allergizzanti
“Allergeni” presenti al di sopra delle percentuali limite previste dalla legge

0,001 % nei prodotti da non sciacquare
0,01 % nei prodotti da sciacquare

Per ogni olio essenziale presente nella formulazione si esegue il conteggio
delle quantità di allergeni e si confronta con le percentuali limite. Ogni
singolo allergene che supera le percentuali suddette deve essere
dichiarato in etichetta nell’elenco ingredienti

Ingredients: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Coco Sulfate, Lauryl Glucoside, Coco
Glucoside, Glyceryl Oleate, Hydrolyzed Wheat Protein, Oryza Sativa Bran Oil, Litsea Cubeba
Fruit Oil, Ocimum Basilicum Herb Oil, Xhantan Gum, Citric Acid, Sodium Chloride, Benzyl
Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium
Dehydroacetate, Citral, Limonene.

Esempio di INCI di Sapone Liquido profumato con Oli essenziali





Casi Particolari…

IDROLATO DI LAVANDA

TONICO VISO ALLA LAVANDAIDROLATO DI LAVANDA

Materia Prima Prodotto Cosmetico Finito

•Nome della Sostanza
•Dati del responsabile immissione
sul mercato
•Numero di lotto
•Scadenza
•Contenuto Nominale
•Eventuali Precauzioni d’uso

•Denominazione Commerciale
del Prodotto
•Dati della Persona Responsabile
•Contenuto Nominale
•Durata Minima o PAO
•Modalità d’Uso ed eventuali
precauzioni
•Numero di Lotto
•Elenco Ingredienti (INCI)
comprensivo di allergeni



www.suoloesalute.it

www.biocosmesi.suoloesalute.it

Ufficio Biocosmesi - Suolo e Salute
Via Paolo Borsellino 12,B

61032 Fano (PU)
Tel: 0721 1712611

biocosmesi@suoloesalute.it
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