
 

REGOLAMENTO (CE) 1223/2009 - DIRETTIVA COSMETICI 

A partire dall'11 luglio 2013, entrerà in vigore la nuova la direttiva «cosmetici», pubblicata il 22 dicembre 

2009 nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. 

Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve 

rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela 

della salute umana. 

Pur riconoscendo la validità dell’impostazione della precedente direttiva 78/768 (che non viene stravolta), 

sulla base delle esperienze degli ultimi anni, il nuovo regolamento apporta una serie di implementazioni e 

di precisazioni, focalizzando l’attenzione su alcuni punti-chiave che sono stati meglio approfonditi e definiti: 

in particolare la nomina della Persona Responsabile, l’implementazione del dossier cosmetico con la 

valutazione della sicurezza del prodotto stesso, l’applicazione delle Norme di Buona Fabbricazione secondo 

la ISO 22716:2008 “Cosmetici – Pratiche di buona fabbricazione (GMP) – Linee Guida sulle Pratiche di 

Buona Fabbricazione” che fornisce le linee guida per la produzione, il controllo, la conservazione e la 

spedizione dei prodotti cosmetici, e il divieto assoluto degli esperimenti sugli animali. 

Persona Responsabile: 

La Persona Responsabile, di fatto, assume la piena responsabilità, tecnica e sanitaria, per i prodotti immessi 

sul mercato. Inoltre non deve semplicemente farsi garante della conformità, ma anche della realizzazione e 

gestione di tutta la documentazione di sicurezza, così come stabilito dall’Art. 25 del suddetto regolamento. 

Per garantire la tracciabilità del prodotto, la persona responsabile deve poter identificare i distributori ai 

quali fornisce il prodotto cosmetico per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto 

cosmetico è stato messo a disposizione del distributore. Lo stesso vale anche per tutti gli altri operatori 

della catena di fornitura. 

Valutazione della sicurezza del prodotto: 

Secondo quanto previsto dall’Art. 10 il produttore, o la persona responsabile dell’immissione sul mercato di 

un prodotto cosmetico, sono tenuti a tenere a disposizione delle autorità di controllo una serie di dati e 

informazioni relativi al cosmetico, il cosiddetto “dossier del cosmetico”. 

Il dossier è costituito dalle seguenti informazioni: la formula qualitativa e quantitativa del prodotto, le 

specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito, il metodo di 

fabbricazione, i dati sulla valutazione di sicurezza del prodotto, le prove degli effetti vantati e i dati esistenti 

per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in 

seguito al suo utilizzo. 

Norme di Buona Fabbricazione: 

Per garantire la sicurezza dei prodotti immessi in commercio, il Regolamento prevede che i prodotti 

cosmetici siano fabbricati nel rispetto delle Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP - Good Manufacturing 

Practices), Art. 8 comma 1 e 2. 

 



 

La norma UNI EN ISO 22716 è il primo documento internazionale che fissa i principi per l’applicazione delle 

Pratiche di Buona Fabbricazione nelle aziende che producono prodotti cosmetici ed è la norma armonizzata 

per l’applicazione del Regolamento n. 1223/2009. La norma si applica ai processi produzione, di controllo, 

di conservazione e di spedizione dei prodotti cosmetici. Non si applica, invece, alle attività di ricerca e 

sviluppo e di distribuzione del prodotto. 

Informazione al consumatore - etichettatura dei prodotti: 

I recipienti o l'imballaggio devono riportare indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. 

Le informazioni in etichetta riguardano: 

 il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile del prodotto; 

 il paese di origine dei prodotti importati; 

 il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume; 

 la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate; 

 le precauzioni per l'impiego, anche per i cosmetici di uso professionale; 

 il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto; 

 l'elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto 

durante il processo di fabbricazione. 

Sperimentazione animale: 

La sperimentazione animale va sostituita con metodi alternativi. Il regolamento vieta la realizzazione di 

sperimentazioni animali all'interno dell'Unione Europea per: 

 i prodotti finiti; 

 gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti. 

Il regolamento vieta altresì l'immissione sul mercato europeo di: 

 prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale; 

 prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una 

sperimentazione animale. 

 

Il regolamento si compone di diversi allegati: 

I. CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO 

II. ELENCO DELLE SOSTANZA VIETATE NEI PRODOTTI COSMETICI 
III. ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO ENTRO DETERMINATI LIMITI 

IV. ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI 

V. ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI 

VI. ELENCO DEI FILTRI UV AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI 

VII. SIMBOLI IMPIEGATI SULL’IMBALLAGGIO/SUL RECIPIENTE 

VIII. ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE 

IX. Abrogazioni 

X. Tavola di concordanza Dir. 76/768/CEE 
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