
I cosmetici: fonti normative

� Legge 11.10.1986 n.713

� DLvo 10.09.91 n.300 

� DLvo 24.04.97 n.126

Dettano �Norme per l�attuazione delle direttive della 
Comunità europea sulla produzione e vendita dei 

cosmetici�
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I cosmetici: fonti normative

Disciplinano il settore cosmetico regolamentando:

1. Produzione
2. Contenuto
3. Presentazione e pubblicità
4. Vendita
5. Vigilanza



Definizione di cosmetico
art.1, legge n.713/86, come modificato art.1 DLvo n.126/97

Per prodotti cosmetici s�intendono tutte �le sostanze 
e le preparazioni diverse dai medicamenti 

destinate ad essere applicate 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 e/o 
correggere gli odori corporei e/o proteggerli o 

mantenerli in buono stato.�

�I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e 
non possono vantare attività terapeutica�



Allegati alla legge n.713/86 
Allegato I- Elenco indicativo per categoria dei prodotti cosmetici
Allegato II- Elenco delle sostanze che non possono entrare nei

prodotti cosmetici
Allegato III:
Parte I- Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, 

salvo in determinati limiti e condizioni
Parte II- Elenco delle sostanze autorizzate in via provvisoria
Allegato IV :
Parte I- Elenco dei coloranti il cui uso è autorizzato nei prodotti 

cosmetici
Parte II- Elenco dei coloranti autorizzati via provvisoria per

prodotti cosmetici 
Allegato V:
Sezione I- Elenco dei conservanti che possono essere contenuti nei



prodotti cosmetici e concentrazioni massime (parte I) 
anche in via provvisoria (parte II).

Sezione II- Elenco dei filtri UV che non possono essere utilizzati nei
prodotti cosmetici (parte I) anche in via provvisoria 

(parte II)
Allegato VI- Riporta il simbolo che rimanda al foglio d�istruzioni, 

fascetta o cartellino, da apporre in etichetta quando non
sia possibile riportare tutte le indicazioni previste

Allegato VII- Modalità di attribuzione del numero di registrazione dei 
componenti per i quali è concessa la clausola di 
riservatezza.



La produzione di cosmetici

I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, confezionati e venduti in 
modo tale da non causare danni per la salute pubblica.

Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio o per conto terzi i 
prodotti cosmetici, deve darne comunicazione scritta almeno trenta 

giorni prima dell�inizio dell�attività al Ministero della Salute e all�
Assessorato alla Regione o alla ASL. Nella comunicazione vanno 

riportate:

� Nome  e ragione sociale o sede dell� impresa
� Descrizione dei locali e delle attrezzature
� Generalità e qualifica del direttore tecnico 
� Elenco completo delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel 

prodotto commerciale

Ogni modificazione deve essere preventivamente comunicata       



Qualità, sicurezza, efficacia dei cosmetici

Il produttore è tenuto a redigere e a conservare, a disposizione delle 
autorità competenti, un dossier nel quale deve riportare tutte le 

informazioni che servono a stabilire qualità, sicurezza ed efficacia del 
prodotto. 

Per quanto riguarda la qualità sono previste:
� La formula quali-quantitativa del prodotto
� Le specifiche chimico-fisiche e microbiologiche delle materie prime e 

del prodotto finito e i criteri di purezza e di controllo microbiologico
� Il metodo di fabbricazione

La sicurezza viene garantita dalla:
� Valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana, 

considerando il profilo tossicologico degli ingredienti, la struttura 
chimica e il livello di esposizione



� Qualifica della persona responsabile di tale valutazione
� Raccolta e conservazione dei dati relativi a eventuali effetti 

indesiderati provocati dall�uso del prodotto

L�efficacia verrà provata:
� Attraverso dati sperimentali o bibliografici relativi agli effetti 

attribuiti al prodotto



La presentazione dei cosmetici

Sui recipienti e nelle etichette dei cosmetici devono essere indicati con 
caratteri indelebili e in modo facilmente leggibile e visibile:

� Nome di fantasia
� Il nome o la ragione sociale, e la seda del fabbricante o 

dell�importatore
� Il contenuto nominale all�atto del confezionamento per prodotti con 

peso o volume superiore a 5g o 5ml.
� La data di durata minima
� Le avvertenze quando imposte per i singoli prodotti dagli allegati alla 

legge
� Il numero del lotto di fabbricazione
� Il paese d�origine se non comunitario



La data di scadenza  dei cosmetici

I prodotti cosmetici che hanno una durata inferiore ai 30 mesi devono 
obbligatoriamente indicare la data di scadenza.

Per i cosmetici con periodo di validità superiore ai trenta mesi non è
obbligatorio indicare la scadenza ma deve essere indicato il periodo di 
tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza 
effetti nocivi per il consumatore.  

Il''Periodo Post-Apertura'' o PaO (dall'inglese Period after Opening) è
indicato da un simbolo che viene apposto sia sul contenitore vero e 
proprio che sul confezionamento esterno ed è rappresentato da un 
barattolo di crema aperto facilmente identificabile . Accanto o 
all'interno di questa figura è riportato il periodo di tempo (espresso 
in mesi seguito dalla lettera M) entro il quale il prodotto deve essere 
utilizzato a partire dalla prima apertura.



La data di scadenza  dei cosmetici

Il simbolo del PaO sarà presente sull'etichetta di tutti i prodotti 
cosmetici, ad eccezione: 

� - dei prodotti con un periodo di validità inferiore a 30 mesi, che 
presentano l'indicazione ''Da consumarsi preferibilmente entro?''; 

� - dei prodotti monodose (es. campioni gratuiti); 
� - dei prodotti confezionati in modo tale da evitare il contatto tra il 

cosmetico e l'ambiente circostante (es. aerosol); 
� - dei prodotti per i quali il produttore certifichi che la formula è tale 

da impedire qualsiasi rischio di deterioramento che influisca 
negativamente sulla sicurezza del prodotto stesso nel corso del 
tempo. 

� Il simbolo del Pao è stato introdotto progressivamente: tutti i 
prodotti interessati dal provvedimento vengono etichettati con questo 
simbolo al momento dell' immissione sul mercato a partire dall' 11 
marzo 2005. I prodotti senza PaO, già commercializzati prima di 
questa data, possono continuare ad essere venduti.



La presentazione dei cosmetici

Nell� etichetta deve anche essere riportata:
� La funzione del prodotto
� L�elenco degli ingredienti nell�ordine decrescente di peso
� I �profumi� e �aromi�
� I coloranti



La vigilanza sui cosmetici

La funzione di vigilanza e controllo sulla vendita dei 
cosmetici e la conseguente potestà sanzionatoria sono 

state delegate alle regioni le quali hanno trasferito all�ASL 
questa competenza, attribuendola al Servizio di Igiene 

pubblica.

Le sanzioni previste non si applicano al commerciante che 
detiene o pone in vendita prodotti cosmetici in confezioni 
originali e la confezione non presenti segni di effrazione



I cosmetici: fonti normative

� Legge 11.10.1986 n.713

� DLvo 10.09.91 n.300 

� DLvo 24.04.97 n.126

Dettano �Norme per l�attuazione delle direttive della 
Comunità europea sulla produzione e vendita dei 

cosmetici�

id484442437 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



I cosmetici: fonti normative

Disciplinano il settore cosmetico regolamentando:

1. Produzione
2. Contenuto
3. Presentazione e pubblicità
4. Vendita
5. Vigilanza



Definizione di cosmetico
art.1, legge n.713/86, come modificato art.1 DLvo n.126/97

Per prodotti cosmetici s�intendono tutte �le sostanze 
e le preparazioni diverse dai medicamenti 

destinate ad essere applicate 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 e/o 
correggere gli odori corporei e/o proteggerli o 

mantenerli in buono stato.�

�I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e 
non possono vantare attività terapeutica�



Allegati alla legge n.713/86 
Allegato I- Elenco indicativo per categoria dei prodotti cosmetici
Allegato II- Elenco delle sostanze che non possono entrare nei

prodotti cosmetici
Allegato III:
Parte I- Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, 

salvo in determinati limiti e condizioni
Parte II- Elenco delle sostanze autorizzate in via provvisoria
Allegato IV :
Parte I- Elenco dei coloranti il cui uso è autorizzato nei prodotti 

cosmetici
Parte II- Elenco dei coloranti autorizzati via provvisoria per

prodotti cosmetici 
Allegato V:
Sezione I- Elenco dei conservanti che possono essere contenuti nei



prodotti cosmetici e concentrazioni massime (parte I) 
anche in via provvisoria (parte II).

Sezione II- Elenco dei filtri UV che non possono essere utilizzati nei
prodotti cosmetici (parte I) anche in via provvisoria 

(parte II)
Allegato VI- Riporta il simbolo che rimanda al foglio d�istruzioni, 

fascetta o cartellino, da apporre in etichetta quando non
sia possibile riportare tutte le indicazioni previste

Allegato VII- Modalità di attribuzione del numero di registrazione dei 
componenti per i quali è concessa la clausola di 
riservatezza.



La produzione di cosmetici

I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, confezionati e venduti in 
modo tale da non causare danni per la salute pubblica.

Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio o per conto terzi i 
prodotti cosmetici, deve darne comunicazione scritta almeno trenta 

giorni prima dell�inizio dell�attività al Ministero della Salute e all�
Assessorato alla Regione o alla ASL. Nella comunicazione vanno 

riportate:

� Nome  e ragione sociale o sede dell� impresa
� Descrizione dei locali e delle attrezzature
� Generalità e qualifica del direttore tecnico 
� Elenco completo delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel 

prodotto commerciale

Ogni modificazione deve essere preventivamente comunicata       



Qualità, sicurezza, efficacia dei cosmetici

Il produttore è tenuto a redigere e a conservare, a disposizione delle 
autorità competenti, un dossier nel quale deve riportare tutte le 

informazioni che servono a stabilire qualità, sicurezza ed efficacia del 
prodotto. 

Per quanto riguarda la qualità sono previste:
� La formula quali-quantitativa del prodotto
� Le specifiche chimico-fisiche e microbiologiche delle materie prime e 

del prodotto finito e i criteri di purezza e di controllo microbiologico
� Il metodo di fabbricazione

La sicurezza viene garantita dalla:
� Valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana, 

considerando il profilo tossicologico degli ingredienti, la struttura 
chimica e il livello di esposizione



� Qualifica della persona responsabile di tale valutazione
� Raccolta e conservazione dei dati relativi a eventuali effetti 

indesiderati provocati dall�uso del prodotto

L�efficacia verrà provata:
� Attraverso dati sperimentali o bibliografici relativi agli effetti 

attribuiti al prodotto



Sperimentazione sugli animali

DL.Vo n. 50/2005:
 E� vietato effettuare test sugli animali per i 

prodotti finiti
 La sperimentazione sulle materie prime e la 

commercializzazione di prodotti sperimentati sugli 
animali o contenenti ingredienti sperimentati sugli 
animali dovrebbe terminare entro il 2013 (salvo 
eccezioni)



La presentazione dei cosmetici

Sui recipienti e nelle etichette dei cosmetici devono essere indicati con 
caratteri indelebili e in modo facilmente leggibile e visibile:

� Nome di fantasia
� Il nome o la ragione sociale, e la seda del fabbricante o 

dell�importatore
� Il contenuto nominale all�atto del confezionamento per prodotti con 

peso o volume superiore a 5g o 5ml.
� La data di durata minima
� Le avvertenze quando imposte per i singoli prodotti dagli allegati alla 

legge
� Il numero del lotto di fabbricazione
� Il paese d�origine se non comunitario



La data di scadenza  dei cosmetici 
DL.Vo n. 50/2005

I prodotti cosmetici che hanno una durata inferiore ai 30 mesi devono 
obbligatoriamente indicare la data di scadenza.

Per i cosmetici con periodo di validità superiore ai trenta mesi non è
obbligatorio indicare la scadenza ma deve essere indicato il periodo di 
tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza 
effetti nocivi per il consumatore.  

Il''Periodo Post-Apertura'' o PaO (dall'inglese Period after Opening) è
indicato da un simbolo che viene apposto sia sul contenitore vero e 
proprio che sul confezionamento esterno ed è rappresentato da un 
barattolo di crema aperto facilmente identificabile . Accanto o 
all'interno di questa figura è riportato il periodo di tempo (espresso 
in mesi seguito dalla lettera M) entro il quale il prodotto deve essere 
utilizzato a partire dalla prima apertura.



La data di scadenza  dei cosmetici

Il simbolo del PaO sarà presente sull'etichetta di tutti i prodotti 
cosmetici, ad eccezione: 

� - dei prodotti con un periodo di validità inferiore a 30 mesi, che 
presentano l'indicazione ''Da consumarsi preferibilmente entro''; 

� - dei prodotti monodose (es. campioni gratuiti); 
� - dei prodotti confezionati in modo tale da evitare il contatto tra il 

cosmetico e l'ambiente circostante (es. aerosol); 
� - dei prodotti per i quali il produttore certifichi che la formula è tale 

da impedire qualsiasi rischio di deterioramento che influisca 
negativamente sulla sicurezza del prodotto stesso nel corso del 
tempo. 

� Il simbolo del Pao è stato introdotto progressivamente: tutti i 
prodotti interessati dal provvedimento vengono etichettati con questo 
simbolo al momento dell' immissione sul mercato a partire dall' 11 
marzo 2005. I prodotti senza PaO, già commercializzati prima di 
questa data, possono continuare ad essere venduti.



La presentazione dei cosmetici

Nell� etichetta deve anche essere riportata:
� La funzione del prodotto
� L�elenco degli ingredienti nell�ordine decrescente di peso
� I �profumi� e �aromi�
� I coloranti



La vigilanza sui cosmetici

La funzione di vigilanza e controllo sulla vendita dei 
cosmetici e la conseguente potestà sanzionatoria sono 

state delegate alle regioni le quali hanno trasferito all�ASL 
questa competenza, attribuendola al Servizio di Igiene 

pubblica.

Le sanzioni previste non si applicano al commerciante che 
detiene o pone in vendita prodotti cosmetici in confezioni 
originali e la confezione non presenti segni di effrazione


