
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

DIRITTO 

VIDEO LEZIONE “NORMATIVA SETTORE 5” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=55pWeHlbhYg 

 

RIASSUNTO 
 

 

Il Regolamento 1223/2009 UE: 

 

 disciplina produzione, confezionamento, distribuzione e vendita di cosmetici;  

 fornisce la definizione comune di prodotto cosmetico 

 contiene una serie di disposizioni che garantiscono la sicurezza sotto vari punti di vista, come 

metodo di fabbricazione, controllo degli ingredienti, obbligo delle informazioni da dichiarare in 

etichetta, valutazioni eseguite da un esperto. 

 

Il Regolamento è rivolto a tutti gli stati membri: per questo motivo prevede che alcune informazioni 

riportate in etichetta siano nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto viene commercializzato. 

 

Tale regolamento rappresenta un’evoluzione della Direttiva 76/768/CEE che già di per sé era considerata 

una normativa completa e tutelativa. 

 

Gli scopi del nuovo Regolamento sono: 

 

 armonizzare le disposizioni già esistenti in materia; 

 tenere conto dei progressi e dei cambiamenti avvenuti nel settore; 

 rafforzare e chiarire le attuali norme sulla sicurezza dei cosmetici. 

 

Le novità introdotte dal Regolamento 1223/2009 

 

Il nuovo Regolamento introduce una serie di definizioni per favorire una maggiore chiarezza e una certa 

uniformità all’interno dell’Unione Europea. 

 

Tra questi ritroviamo la definizione di prodotto cosmetico: “Ai fini del presente regolamento si intende 

per 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“. 

 

Oltre a questa è possibile trovare anche altre definizioni: “sostanza”, “miscela”, “fabbricante”, 

“utilizzatore finale”, “immissione sul mercato”, “conservanti”, “coloranti”, “filtri UV” e altre ancora. 

 

Uno dei temi principali di tutta la legge riguarda la sicurezza. 

https://www.youtube.com/watch?v=55pWeHlbhYg


 

E’ stato inserito un allegato sulla sicurezza dei cosmetici (Cosmetic Product Safety Report), che ha come 

obiettivo il mantenimento di un elevato livello di protezione del consumatore, fornendo una chiara 

indicazione su come deve essere dimostrata e documentata la sicurezza dei cosmetici.  

 

In particolare, la Persona Responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto cosmetico deve tenere 

a disposizione delle autorità di controllo una serie di dati e informazioni relativi al cosmetico, la 

cosiddetta “documentazione informativa sul prodotto” che viene indicata con l’acronimo PIF (Product 

Information File) che comprende le 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 ed altro ancora. 

 

Il Regolamento stabilisce che nella fabbricazione dei cosmetici, devono essere rispettate le pratiche di 

buona fabbricazione al fine di garantire un’elevata tutela della salute. 

 

L’etichetta dei prodotti cosmetici 

 

Il nuovo regolamento stabilisce che il contenitore del prodotto e l’imballaggio secondario riportino alcune 

indicazioni obbligatorie che devono comparire sull’etichetta: 

 

 il nome e l’indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico; 

 il contenuto nominale al momento del confezionamento, 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, a meno che risulti dalla presentazione dello stesso; 

 le precauzioni particolari per l’impiego; 

 l’elenco degli ingredienti del prodotto nell’ordine decrescente di peso al momento 

dell’incorporazione. 

 

 

INCI DEI PRODOTTI COSMETICI 

 

INCI è una denominazione internazionale che sta per “International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients” e serve per indicare in etichetta i diversi ingredienti contenuti in un prodotto cosmetico.  

 

Il suo uso è stato introdotto in Europa nel 1997 dalla Decisione 96/335/CE, allo scopo di “identificare le 

sostanze con la stessa denominazione in tutti gli Stati membri”  

 

L’etichetta può essere considerata come la carta d’identità di un prodotto cosmetico: su di essa possiamo 

trovare tutte le informazioni utili per la scelta più adatta alle nostre esigenze. Per una corretta lettura 

dell’INCI è importante conoscere alcune regole di interpretazione:  

 

Ordine degli ingredienti 

 

Nelle etichette cosmetiche sono segnalati tutti i componenti del prodotto, preceduti dalla parola 

“ingredienti” o “ingredients”.  

L’elenco segue un ordine basato sul peso.  

Al primo posto viene indicato l’ingrediente presente in quantità maggiore.  

Seguono via via gli altri componenti con concentrazioni minori.  

Gli ingredienti in quantità inferiore all’1% possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli che 

presentano concentrazioni superiori all’1%.  



L’ultimo componente in lista, perciò, non è necessariamente quello in quantità minore. 

 

Nomenclatura degli ingredienti 

 

Per quanto riguarda il modo in cui vengono nominati gli ingredienti, sono presenti sia termini in inglese 

che termini in latino. 

I termini in inglese si riferiscono alle sostanze derivanti dalla sintesi chimica.  

I termini in latino si riferiscono ai componenti vegetali o presenti nella farmacopea. 

I composti aromatizzati e odoranti e le loro materie prime, sono riportati rispettivamente con i termini 

generici di “aroma” e “parfum”.  

I coloranti artificiali seguono la lista internazionale denominata Colour Index International e sono 

designati con la sigla CI seguita da un codice numerico identificativo composto da 5 cifre  

Tutti gli ingredienti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati in etichetta: alla dicitura 

“nano”, tra parentesi, segue la denominazione di tali componenti. 

 

Se un ingrediente è consentito dalla legge non significa che sia innocuo e possa essere utilizzato in quanto 

la legge prevede solo le concentrazioni massime consentite.  

Ci sono ingredienti autorizzati che potrebbero essere fonti potenziali di allergie e intolleranze come i 

siliconi, i parabeni e i petrolati contenuti in shampoo, bagnoschiuma, creme per il viso e per il corpo.  

 

Parabeni 

I parabeni, sono una classe di composti organici aromatici, utilizzati come conservanti nell’industria 

cosmetica, farmaceutica e alimentare per le loro proprietà battericide e fungicide. I parabeni penetrano 

nella pelle e nei tessuti corporei senza il passaggio attraverso il processo digestivo, per cui queste sostanze 

permangono intatte all’interno del tessuto 

 

Siliconi 

Sono composti che non si trovano in natura, a base di silicio. Sono utilizzati per le loro numerose 

proprietà idrorepellenti, antistatiche e duttili nonché per le loro capacità di resistenza alle alte temperature 

e al tempo 

 

Petrolati 

Il petrolato, o vaselina o gel di petrolio, è una gelatina ottenuta dal petrolio per raffinazione. 

I cosmetici con petrolati creano una barriera tra l’ambiente esterno e la pelle. Sono agenti filmanti che 

offrono una sensazione di levigatezza alla cute. Inoltre, sono utilizzati per il loro effetto emolliente.  

 

SLES e SLS 

Sono i tensioattivi che producono la schiuma e ci trasmettono la sensazione di deterso ma sono molto 

inquinanti 

 

PEG 

Sono composti sintetici, di derivazione petrolifera (quindi molto inquinanti). Vengono inseriti nei 

cosmetici emulsionanti per mescolare l’acqua con le sostanze grasse/oleose che in natura non legano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 

L’INCI è una denominazione internazionale che sta per “International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients” e serve per indicare in etichetta i diversi ingredienti contenuti in un prodotto cosmetico 

1) (Vero / Falso) 
 

 

I nomi degli ingredienti dei prodotti cosmetici sono indicati in etichetta solo ed esclusivamente in inglese  

2) (Vero / Falso) 

 

 

Gli ingredienti dei prodotti cosmetici sono indicati in etichetta secondo l’ordine alfabetico  

3) (Vero / Falso) 

 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4) Quale tra le seguenti non è una indicazione obbligatoria da riportare nell’etichetta di un prodotto 

cosmetico?  

a) il nome e l’indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico; 

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, ossia la quantità di prodotto presente; 

c) il nome di fantasia del prodotto 

 

 

5) I coloranti artificiali sono compresi in una lista internazionale denominata: 

a) Product Information File 

b) Colour Index International 

c) International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 

 

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica 

stefclementi@yahoo.it specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della 

lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

