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Introduzione

Secondo alcuni studi effettuati, un consumatore adulto

usa ogni giorno, in media, 7 cosmetici, e il numero aumenta

quando gli adulti in questione sono donne1. Sono prodotti uti-

lizzati quotidianamente da tutti, non rientrano, infatti, in que-

sta categoria solo le creme o i trucchi ma anche ad esempio

il sapone o il dentrificio. Proprio per il frequente utilizzo di

tali prodotti e per l’uso al quale sono destinati, la loro pro-

duzione e commercializzazione sono sottoposte ad una di-

sciplina specifica e rigorosa.

Per il frequente utilizzo di tali prodotti e per l’uso al quale

sono destinati, la loro produzione e commercializzazione

sono sottoposte ad una disciplina specifica e rigorosa.

A livello comunitario il primo atto normativo in materia di

cosmetici è stato la Direttiva 76/768/CEE, volta ad armoniz-

zare a livello europeo la disciplina relativa alla produzione e

alla vendita di cosmetici e recepita in Italia con la legge 11

ottobre 1986 n. 713. La direttiva è stata oggetto di una serie

di emendamenti che hanno dato luogo ad incertezze ed in-

coerenze giuridiche, che hanno comportato la necessità di ri-

disciplinare la materia: il 22 dicembre 2009 è stato

pubblicato il Regolamento 1223 sui prodotti cosmetici, che si

applicherà a decorrere dall’11 gennaio 2013, andando a so-

stituire la Direttiva 76/768/CEE.

1 Tali dati si ricavano da uno studio effettuato dalla Accademia Americana

di dermatologia (American Academy of Dermatology - sito www.aad.org/ ) 5

Note
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Capitolo I

L’Etichettatura
dei cosmetici

1.1 Che cos’è un cosmetico?
I prodotti cosmetici sono “sostanze o preparazioni diverse

dai medicinali destinate ad essere applicate sulle superfici

esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e ca-

pelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti

e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o pre-

valentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto e/o

correggere gli odori corporei e/o proteggerli o mantenerli in

buono stato2”.

Dalla definizione si ricava innanzitutto che i cosmetici

non sono farmaci.

I farmaci sono sostanze o associazioni di sostanze che

hanno proprietà curative o preventive delle malattie umane

e che possono essere somministrate al fine di effettuare una

diagnosi medica o ripristinare, correggere o modificare le

funzioni fisiologiche dell’organismo3.

La prima evidente differenza, dunque, sussistente tra i

farmaci e i cosmetici è che i cosmetici non hanno effetti

terapeutici.

Ad esempio, una crema per il viso che si limita ad idra-

tare e proteggere la cute non può essere considerata medi-

cinale, perché ha l’effetto di mantenere in buono stato la

pelle e non di curarla.

7

2 Definizione ricavata dall’art. 1 della Direttiva 76/768/CEE.
3 Definizione ricavata dall’art. 1 D.lgs. 219/06.

Note
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Invece una crema che non si limita ad idratare la pelle,

ma agisce in profondità al fine di eliminare l’acne, ha effetti

terapeutici ed è considerata farmaco.

Vi sono ulteriori elementi che contraddistinguono un co-

smetico da un farmaco: in particolare, l’azione superficiale

del cosmetico (dovuta alla sua finalità estetica) nonché l’as-

senza per il suo utilizzo di gravi controindicazioni.

A differenza di quanto avviene per i farmaci, l’uso e il do-

saggio dei prodotti cosmetici sono liberi da prescrizione

medica.

L’appartenenza di un prodotto alla categoria dei cosmetici

piuttosto che alla categoria dei medicinali diventa rilevante

soprattutto nel momento in cui il fabbricante deve pubbliciz-

zare, prima della sua messa in commercio, il prodotto stesso.

Come vedremo più avanti, nel capitolo II, il produttore,

nel presentare il cosmetico, non deve in nessun caso attri-

buirgli finalità terapeutiche o utilizzare immagini che possano

indurre il consumatore a ritenere che quel prodotto abbia ef-

fetti curativi.

Dalla definizione di cosmetico ricaviamo inoltre che tali

prodotti sono sostanze o preparazioni.

Non sono considerati cosmetici, ad esempio, i brillantini da

applicare sulle unghie o le extension da applicare sui capelli.

1.2 Quali prodotti rientrano nella categoria dei cosmetici?
Secondo la legge sono cosmetici4:

• creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani,

piedi, viso, ecc.)

• maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il

peeling)

8

Capitolo I

4 L’elenco corrisponde a quello riportato nell’Allegato I (Elenco indicativo

per categoria dei prodotti cosmetici) alla Direttiva 76/768/CEE.

Note
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L’Etichettatura dei cosmetici

• fondotinta (liquidi, paste, ciprie)

• cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l’igiene

corporale, ecc.

• saponi di bellezza, saponi deodoranti, ecc.

• profumi, acque da toletta e acqua di Colonia

• preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel,

ecc.)

• prodotti per la depilazione

• deodoranti ed antisudoriferi

• prodotti per la cura dei capelli:

- tinture per capelli e decoloranti

- prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio

- prodotti per la messa in piega

- prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)

- prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, 

creme, oli)

- prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, 

brillantine)

• prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)

• prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi

• prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra

• prodotti per la cura dei denti e della bocca

• prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse

• prodotti per cure intime esterne

• prodotti solari

• prodotti abbronzanti senza sole

• prodotti per schiarire la pelle

• prodotti antirughe.

9
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1.3 La funzione dei cosmetici
I cosmetici hanno tre funzioni principali, che possono svol-

gersi, a seconda del tipo di prodotto, in modo indipendente

oppure coesistere: la funzione igienica, la funzione eutrofica

cosiddetta di “buon nutrimento” e la funzione estetica.

La funzione igienica è quella svolta, ad esempio, da pro-

dotti cosmetici come il sapone, il bagnoschiuma, il dentifricio

ed è volta ad eliminare le impurità dalla pelle, dal corpo, dai

denti ecc.

La funzione eutrofica cosiddetta di “buon nutri-

mento” è volta a mantenere le superfici esterne del corpo

umano in buono stato ed è svolta da cosmetici contenenti, ad

esempio, proteine, vitamine, acidi grassi, ecc.

Ad esempio, le creme viso o le creme mani svolgono la

funzione “di buon nutrimento”, in quanto hanno lo scopo di

prevenire la disidratazione della pelle, ricostruendo sulla cute

la “pellicola” naturale idratante e protettiva.

La funzione estetica è finalizzata al miglioramento del-

l’aspetto esteriore ed è svolta dai cosmetici di make up, quali,

ad esempio, fondotinta, matita, ombretto, ecc.

1.4 La composizione dei cosmetici
Quali sostanze possono essere utilizzate nella composi-

zione dei cosmetici?

Al fine di tutelare la salute dei consumatori il legislatore

comunitario prima e il legislatore nazionale poi hanno stilato

appositi elenchi indicanti le sostanze che il produttore non

può utilizzare nella composizione di prodotti cosmetici o che

può utilizzare con determinati limiti o a determinate condi-

zioni. Tali elenchi sono in costante aggiornamento, grazie ai

10

Capitolo I
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L’Etichettatura dei cosmetici

comitati tecnici che a livello comunitario si occupano di que-

sto settore.

La legge n. 713/1986, recependo la Direttiva comunita-

ria, elenca in particolare:

• le sostanze che non possono entrare nella com-

posizione dei prodotti cosmetici (allegato II), in

quanto potenzialmente dannose per la salute dell’uomo

• le sostanze il cui uso è vietato nei prodotti co-

smetici salvo in determinati limiti e condizioni (al-

legato III, parte I): l’elenco indica le sostanze e le

relative percentuali consentite per la composizione di

un prodotto cosmetico (ad esempio, i clorati di metalli

alcalini sono ammessi nel dentifricio in quantità non su-

periore al 5% e negli altri prodotti in quantità non su-

periore al 3%), nonché il prodotto cosmetico nel quale

possono essere impiegate (ad esempio, la resorcina può

essere utilizzata nelle tinture per capelli), eventuali li-

miti e prescrizioni relative all’uso della sostanza (ad

esempio, la legge vieta l’uso dell’acido borico “nei pro-

dotti destinati alla cura dei bambini al di sotto dei 3

anni”) e le informazioni specifiche sulla sostanza che il

produttore è tenuto ad indicare sulla confezione del pro-

dotto (ad esempio, per la Diamminotoluene, utilizzata

come colorante di ossidazione per la tintura dei capelli,

il produttore deve avvertire il consumatore che si tratta

di una sostanza che “può dare una reazione allergica”).

La legge prevede poi degli specifici elenchi dei coloranti,

dei conservanti, e dei filtri UV che possono essere conte-

nuti nei cosmetici. Per quanto riguarda tali particolari tipolo-

gie di sostanze, infatti, la legge adotta un approccio diverso,

11
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prevedendo espressamente le sostanze ammesse, con la

conseguenza che tutte le altre sono vietate.

È in ogni caso vietato l’utilizzo nei prodotti cosmetici di so-

stanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche5.

Se un produttore non rispetta questi elenchi ed im-

mette sul mercato un prodotto che ha una composizione non

conforme alle indicazioni presenti in tali elenchi è soggetto

alle sanzioni previste dalla legge n. 713/1986 (che pos-

sono arrivare fino alla reclusione per due anni)6.

1.5 A cosa serve l’etichetta?
L’etichetta è la “carta di identità” del prodotto cosme-

tico: su di essa il consumatore trova tutte le informazioni utili

per la scelta del prodotto a lui più adatto, le indicazioni circa

la conservazione e il modo di utilizzo del cosmetico.

Un uso sicuro del prodotto richiede innanzitutto che il con-

sumatore legga con attenzione l’etichetta.

1.5.1 Come leggere l’etichetta?

La nostra legge stabilisce quali sono le informazioni che

il produttore è tenuto ad indicare nell’etichetta di tutti i

prodotti cosmetici, campioni gratuiti inclusi7.

12

Capitolo I

5 Art. 2-ter, Legge n. 713/1986.
6 Art. 3 legge 713/1986 “…chiunque impiega nella preparazione dei co-

smetici sostanze indicate nell’allegato II è punito con la reclusione da sei

mesi a due anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 o, se il

fatto è commesso per colpa, con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’am-

menda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Alle stesse pene, ridotte di un

terzo, è soggetto chi impiega nella preparazione di cosmetici coloranti non

compresi negli allegati III e IV o sostanze conservanti”.
7 Le informazioni obbligatorie, che verranno elencate di seguito, si rica-

vano dall’art. 8 della legge n. 713/1986.

Note
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L’Etichettatura dei cosmetici

Tali indicazioni devono essere:

• facilmente leggibili (ossia devono essere scritte con

caratteri non troppo piccoli e non devono essere poste

in punti di imballaggio di difficile lettura)

• chiare (devono essere facilmente comprensibili da un

consumatore medio)

• indelebili (devono essere leggibili per tutto il tempo di

vita del prodotto, tenendo conto del suo normale uti-

lizzo; ad esempio, le informazioni riportate sull’etichetta

di un balsamo non devono cancellarsi una volta che il

prodotto giunge a diretto contatto con l’acqua).

Di seguito un esempio di etichetta che possiamo trovare

su una confezione di bagnoschiuma:

13

Etichetta bagnoschiuma

Figura 1
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1.5.2 Le informazioni obbligatorie per legge

Le indicazioni che la legge prescrive come obbligatorie de-

vono essere riportate sia sul contenitore a diretto con-

tatto con il cosmetico (ad esempio, sul tubetto del

dentifricio, sul flacone, sul contenitore di una crema, ecc.)

sia sull’imballaggio esterno e sono le seguenti:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del

produttore o del responsabile dell’immissione sul mer-

cato del prodotto cosmetico (tali indicazioni possono es-

sere date anche in forma abbreviata purché sia possibile

l’identificazione dell’impresa)

b) il Paese d’origine, preceduto dalla dicitura “made in”,

se il prodotto è fabbricato al di fuori dell’Unione Europea

c) il contenuto nominale (ossia la quantità del prodotto)

al momento del confezionamento, indicato in peso o in

volume.

Sono esclusi dall’obbligo di indicare il contenuto nomi-

nale i prodotti di contenuto inferiore a 5 g o 5 ml, i cam-

pioni gratuiti, le confezioni monodose e le confezioni

contenenti più fiale singole (in quest’ultimo caso deve

essere indicato sull’imballaggio esterno il peso/volume

complessivo ed il numero di pezzi)

d) la data di durata minima del prodotto cosmetico (cor-

rispondente a quella alla quale il prodotto, opportuna-

mente conservato, continua a soddisfare la sua funzione

iniziale) che è indicata con la dicitura “da utilizzare pre-

feribilmente entro” seguita dalla data stessa (può es-

sere indicato il mese e l’anno oppure il giorno, il mese

Es. 100 ml e

14

Capitolo I
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L’Etichettatura dei cosmetici

e l’anno) oppure dall’indicazione del punto della confe-

zione su cui questa figura. Tale indicazione è obbligato-

ria solo per i prodotti la cui scadenza è inferiore ai 30

mesi; se la data di durata minima è superiore ai 30

mesi, invece, deve essere indicato il periodo post-aper-

tura (PaO), ossia il termine entro quando il prodotto una

volta aperto può essere utilizzato senza effetti nocivi per

il consumatore.

Il PaO è rappresentato da un barattolo di crema aperto.

Nel nostro esempio il PaO è di 12 mesi ed indica che il

prodotto cosmetico può essere utilizzato senza effetti

nocivi per il consumatore fino a 12 mesi dal momento

dell’apertura

e) le modalità di impiego e le avvertenze (obbligato-

riamente in italiano). Le modalità di impiego guidano il

consumatore nell’applicazione e nell’uso corretto del

prodotto cosmetico (ad esempio, “utilizzare sui capelli

bagnati”, “applicare la mattina e la sera”, “non risciac-

quare”). Le avvertenze invitano il consumatore ad uti-

lizzare alcune particolari precauzioni nell’uso o nella

conservazione del prodotto (ad esempio: “tenere lon-

tano dalla portata dei bambini”, “non applicare il pro-

dotto vicino alle labbra”, “evitare il contatto con gli

occhi”). Tali informazioni devono essere riportate sia

15

PaO

Figura 2
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sull’imballaggio primario che su quello secondario. In

caso di impossibilità pratica di riportare sul contenitore

a diretto contatto con il cosmetico e sull’imballaggio

esterno le precauzioni particolari per l’impiego, esse de-

vono essere contenute in un foglio di istruzioni, in una

fascetta o in un cartellino allegato. A tali indicazioni si

deve rinviare mediante indicazione abbreviata o me-

diante un simbolo:

f) il numero della partita di fabbricazione o il riferi-

mento che permetta di identificarla. Il numero di

lotto, che identifica una quantità di massa cosmetica

omogenea, è fondamentale nei casi in cui sia stato

messo in commercio un prodotto che non presenta i re-

quisiti di conformità richiesti dalla legge (perché ad

esempio presenta nella sua composizione sostanze can-

cerogene). In caso di immissione in commercio di pro-

dotti pericolosi, infatti, è prevista la misura del

cosiddetto richiamo, con cui se ne richiede la restitu-

zione ai consumatori (ad esempio, tramite comunicati

stampa nei quali viene identificato il numero di lotto). Il

numero della partita di fabbricazione consente al con-

sumatore, in caso di richiamo del prodotto, di com-

prendere se il cosmetico in suo possesso rientra nei

prodotti oggetto del richiamo

16

Capitolo I

Foglio illustrativo

Figura 3
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L’Etichettatura dei cosmetici

g) il funzionamento del prodotto. Tale informazione

deve essere fornita nel caso non sia chiaro dalla pre-

sentazione del prodotto. Ad esempio un cosmetico con

la scritta “crema” deve essere accompagnato da un’in-

dicazione specifica circa la sua funzione (ad esempio,

crema per il corpo)

h) gli ingredienti. L’etichetta del prodotto cosmetico deve

contenere l’indicazione completa degli ingredienti uti-

lizzati per la preparazione del cosmetico. Gli ingredienti

devono essere indicati nell’ordine decrescente di peso

secondo una nomenclatura comune (INCI, Internatio-

nal Nomenclature of Cosmetic Ingredients) e tale elenco

deve essere preceduto dall’indicazione “ingredienti”. Gli

ingredienti presenti in percentuale inferiore all’1% ven-

gono indicati in ordine sparso dopo tutti gli altri.

Per alcune tipologie di ingredienti vi sono delle ulteriori

specificazioni a cui è tenuto il produttore:

• coloranti: sono indicati con un numero preceduto dalla

sigla CI (Color Index) e riportati alla fine della lista degli

ingredienti, indipendentemente dalla quantità. Nei pro-

dotti immessi sul mercato in varie colorazioni possono es-

sere indicati tutti i coloranti utilizzati nella gamma prece-

duti dall’indicazione “può contenere” o dal simbolo “+/-“

• profumi e aromi: i composti odoranti e aromatizzati,

e le loro materie prime, vengono indicati, rispettiva-

mente, con i termini generici di “profumo” o “parfum” e

“aroma”, ad eccezione di alcuni di essi, soggetti a par-

ticolari limitazioni, che devono essere citati con il loro

nome (vedi paragrafo 1.6.2)

17
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• sostanze vegetali e animali: gli ingredienti che hanno

origine vegetale o animale vengono riportati con il loro

nome latino seguito dal tipo di trasformazione subita,

indicata in lingua inglese (es. estratto di rosmarino

viene indicato come Rosmarinus officinalis extract)

• ingredienti riservati: su autorizzazione del Ministero

della Salute, per motivi di riservatezza, alcuni ingre-

dienti possono non comparire. Al loro posto viene ri-

portato un numero identificativo. Non sono invece

considerate ingredienti le impurità contenute nelle

materie prime, le sostanze tecniche secondarie utiliz-

zate nella fabbricazione ma che non compaiono nella

composizione del prodotto finito, nonché le sostanze

utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come

solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.

Anche in questo caso (vedi “modalità di impiego e av-

vertenze”), ove non sia possibile, per ragioni di spazio,

riportare le indicazioni relative agli “ingredienti” sul con-

tenitore e/o sull’imballaggio esterno, è consentito ri-

portarle su un foglietto di istruzioni, su una fascetta o su

un cartellino allegati al prodotto, a cui il consumatore

viene rimandato tramite un’indicazione (es. “vedi foglio

di istruzioni interno”) o un simbolo (libro aperto con la

mano che indica). Per i prodotti di piccolissime dimen-

sioni, come ad esempio le saponette o le perle da

bagno, non essendo possibile inserire su un’etichetta le

informazioni che il produttore è tenuto a dare al consu-

matore, queste devono figurare su un avviso posto vi-

cino al contenitore principale di vendita.
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L’Etichettatura dei cosmetici

1.5.3 Le informazioni volontarie

La legge sui cosmetici, come abbiamo visto, stabilisce

quali sono le informazioni che il produttore è tenuto obbliga-

toriamente a dare al consumatore.

Il produttore può, dunque, su propria iniziativa decidere di

inserire sulla confezione indicazioni ulteriori rispetto a quelle

obbligatorie, ad esempio per valorizzare il suo prodotto o per

acquisire una maggiore fiducia dei consumatori.

Anche per le indicazioni volontarie, come per quelle obbli-

gatorie, il produttore deve assicurare al consumatore una

corretta, trasparente e veritiera informazione; il fab-

bricante non può, infatti, vantare in etichetta caratteristiche

che il prodotto cosmetico di fatto non possiede.

In alcuni casi è il legislatore stesso a stabilire espressa-

mente le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il

produttore possa utilizzare sulla confezione del prodotto, sul-

l’etichetta o altrove determinate espressioni.

Così ad esempio il produttore può indicare che il prodotto

è stato sviluppato senza far ricorso alla sperimenta-

zione animale solo a condizione che non siano state effet-

tuate sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo

prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano

usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni ani-

mali.

Allo stesso modo, è consentito l’uso di espressioni che fac-

ciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi

termali soltanto se i prodotti contengono sali minerali o

fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione

termale, provenienti da stabilimenti termali italiani o esteri ri-

conosciuti dalle autorità competenti.
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In altri casi manca una predeterminazione da parte del le-

gislatore delle condizioni d’uso di determinate espressioni,

volte a valorizzare il prodotto o a rafforzare la fiducia dei con-

sumatori.

Ciò non toglie che il professionista sia tenuto a non utiliz-

zare espressioni false o ingannevoli.

I produttori, ad esempio, possono fornire informazioni re-

lative all’approvazione del prodotto da parte di enti di ricerca,

organismi e associazioni (si pensi, ad esempio, alla dicitura

“raccomandato dall’associazione medici-dentisti”).

Secondo la legge, asserire, contrariamente al vero, che un

codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pub-

blico o privato è una pratica commerciale scorretta, sanzio-

nabile da parte dell’Autorità Antitrust (sulle pratiche

commerciali scorrette, si rinvia al capitolo II).

Più in generale, qualunque informazione falsa rappresenta

sicuramente una pratica commerciale scorretta, ed è vietata.

Si deve prestare attenzione, però, al fatto che spesso le

etichette o le confezioni possono contenere affermazioni

vaghe o difficilmente accertabili (come “dermatologica-

mente testato” o “testato su pelli sensibili”, non essendo

stabilito dalla legge chi debba eseguire i test e a quali condi-

zioni).

Attenzione dunque alle informazioni volontarie! Spesso

esse sono molto vaghe e servono solo ad attirare i consu-

matori.

1.6 L’utilizzo del prodotto cosmetico
Come abbiamo visto al paragrafo 1.5.2, il produttore è te-

nuto a fornire al consumatore le informazioni relative all’uso

20
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L’Etichettatura dei cosmetici

del prodotto, al fine di guidarlo nella corretta applicazione del

cosmetico.

Il consumatore deve dunque leggere con attenzione le

istruzioni (siano esse contenute nell’etichetta oppure in un

foglio apposito) e applicarle con diligenza.

Si pensi, ad esempio, alla grave reazione allergica che può

colpire il consumatore che, non leggendo le informazioni con-

tenute in etichetta, applica sul proprio cuoio capelluto, senza

risciacquare, un prodotto per capelli che necessitava invece

del risciacquo.

In questo caso, all’obbligo del produttore di informare si

accompagna l’onere del consumatore di leggere le avver-

tenze (senza potersi rivalere sul produttore se il danno è di-

peso solo dalla sua disattenzione).

1.6.1 Le modalità di conservazione

Spesso sono necessarie avvertenze relative alle modalità

di conservazione del prodotto, sia perché questo possa con-

servare più a lungo la propria efficacia che a tutela della

stessa salute del consumatore.

Alcuni prodotti, infatti, necessitano di un’attenzione mag-

giore per la conservazione: per questo motivo è importante

leggere attentamente le istruzioni.

Le creme viso, ad esempio, devono essere conservate in

ambienti asciutti e non devono essere esposte a fonti di ca-

lore diretto che possono accelerare i processi di proliferazione

di microrganismi dannosi per la salute dell’uomo.

Solo se sono rispettate le avvertenze relative alla conser-

vazione si può fare affidamento sulla data di durata minima

indicata sul prodotto.
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1.6.2 L’affidabilità del cosmetico

La maggior parte dei consumatori tende a correlare la

qualità di un prodotto al prezzo o al marchio, in quanto si

crede che più un cosmetico è a “basso costo” più gli ingre-

dienti utilizzati sono “di scarsa qualità” e vi è un maggiore

rischio di causare danni alla salute.

La qualità di un prodotto cosmetico non è necessa-

riamente correlata al prezzo né al modo in cui il pro-

dotto viene presentato. Spesso le differenze di prezzo

sono dovute solamente alla confezione più elegante,

alla pubblicità che è stata fatta al prodotto, oppure al

guadagno riservato ai canali di vendita (più elevato

nelle farmacie e nelle profumerie, meno elevato nelle

grandi distribuzioni).

La qualità di un cosmetico è correlata alla tipologia di in-

gredienti utilizzati nella sua preparazione; indicatore di inaf-

fidabilità del prodotto è sicuramente la presenza nella sua

composizione di sostanze considerate tossiche o potenzial-

mente tossiche (vedi paragrafo 1.8).

Dunque, confrontate i prodotti senza attribuire troppo

peso al prezzo o al marchio; leggete attentamente gli ingre-

dienti indicati in etichetta; basatevi sulla vostra esperienza

personale o su quella di persone che conoscete.

1.7 I cosmetici come causa di reazioni allergiche
A quanti è capitato di applicare una tintura per capelli o di

utilizzare una fragranza profumata per il corpo e vedere, su-

bito dopo, comparire delle chiazze rosse o avere una forte

sensazione di prurito?

22
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L’Etichettatura dei cosmetici

Nella maggior parte dei casi, si tratta di reazioni allergiche

da contatto che si scatenano in persone predisposte.

1.7.1 Come prevenire l’allergia da contatto ai cosmetici?

La legge stabilisce che il produttore è obbligato ad indi-

care nell’etichetta del prodotto cosmetico la lista di tutti gli

ingredienti in esso contenuti. In questo modo, un consuma-

tore che sa di essere allergico ad una determinata sostanza

ha la possibilità di verificare se questa è contenuta nel pro-

dotto, prima del suo acquisto.

Tale obbligo, come abbiamo visto al paragrafo 1.5.2, non

riguarda le fragranze, gli aromatizzanti e le loro materie

prime, che contengono molteplici sostanze di sintesi o di de-

rivazione naturale, per le quali la legge stabilisce che il pro-

duttore è tenuto a dare indicazione della loro presenza nella

composizione cosmetica con i termini generici “profumo”,

“parfum” o “aroma”.

Nel 2005, il Comitato Scientifico per la Sicurezza del Con-

sumatore dell’Unione Europea (SCCNFP) ha individuato, tra

le sostanze contenute prevalentemente nelle fragranze (es.

oli essenziali) ed in altri derivati di origine naturale (es.

estratti, acque aromatiche, ecc.), 26 sostanze con maggiori

potenzialità allergizzanti. La legge ha stabilito che se un pro-

dotto cosmetico contiene uno o più di questi 26 ingredienti in

quantità superiori alle soglie limite, identificate dal Comitato

Scientifico stesso, è necessario che l’etichetta riporti la sua

indicazione fra l’elenco degli ingredienti (l’indicazione è ob-

bligatoria se presenti in percentuali superiori allo 0,001% in

prodotti che non vengono risciacquati –come, ad esempio,

creme e trucchi– e superiore allo 0,01% in prodotti destinati
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ad essere risciacquati). In questo caso, dunque, oltre alla de-

nominazione generica “profumo”, “parfum” o “aroma”, il con-

sumatore potrà trovare anche il nome o i nomi di questi

ingredienti, ed evitare così di acquistare prodotti che pos-

sono causargli allergie.

Di seguito l’elenco delle 26 sostanze individuate dal

Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore

dell’Unione Europea:

• Alpha-isomethyl ionone

• Amyl cinnamal

• Amylcinnamyl alcohol

• Anise alcohol

• Benzyl alcohol

• Benzyl benzoate

• Benzyl cinnamate

• Benzyl salicylate

• Butylphenyl methylpropional

• Cinnamal

• Cinnamyl alcohol

• Citral

• Citronellol

• Coumarin

• Eugenol

• Evernia furfuracea

• Evernia prunastri

• Farnesol

• Geraniol

• Hexyl cinnamal

• Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde

• Hydroxycitronellal
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L’Etichettatura dei cosmetici

• Isoeugenol

• Limonene

• Linaool

• Methyl 2-octynoate.

Se sapete di essere allergici a una o più di queste

sostanze, leggete con attenzione l’etichetta!

1.8 Le sostanze tossiche contenute nei cosmetici
Gli studi scientifici stanno accertando che molte sostanze,

frequentemente utilizzate nella composizione dei cosmetici,

sono tossiche per la salute dell’uomo.

La maggior parte di queste sostanze rientra nella catego-

ria dei conservanti, che vengono utilizzati nei cosmetici con-

tenenti acqua al fine di evitare lo sviluppo di muffe e batteri.

Uno dei conservanti più utilizzati a tale scopo è la for-

maldeide (e i suoi derivati), sostanza dal forte odore che

può irritare l’apparato respiratorio. Dal 2004, a seguito di

studi scientifici, l’AIRC (Agenzia Internazionale per la Ricerca

sul Cancro) ha inserito tale ingrediente nell’elenco delle so-

stanze considerate con certezza cancerogene per la specie

umana. Nonostante ciò, la formaldeide continua ad essere

contenuta in numerosi cosmetici; questo perché la legge ne

consente l’utilizzo a concentrazioni basse8.

La troviamo in prodotti quali, ad esempio, lo smalto per

unghie e i prodotti per i capelli. E proprio i prodotti per la sti-

ratura dei capelli, come ad esempio i trattamenti di stiratura

brasiliana, sono al centro di numerose polemiche, in quanto

25

8 La legge stabilisce che la formaldeide è permessa in: a) preparati per

indurire le unghie max 5%; b) uso come conservante max 0,2%; c) per la

cura della bocca max 0,1% (Direttiva 76/768/CEE, Allegato III, parte

prima).

Note



Ca
m

er
a 

di
 co

m
m

er
cio

 d
i T

or
in

o

per ottenere una migliore stiratura molti produttori hanno

aumentato, rispetto al limite massimo consentito, la concen-

trazione di formaldeide all’interno del prodotto. L’Unipro (As-

sociazione Italiana delle Imprese Cosmetiche), nell’aprile

2010, aveva pubblicato un rapporto dal titolo “Prodotti per

la stiratura dei capelli provenienti da paesi extra europei”9,

nel quale esprimeva la sua preoccupazione per la diffusione

nel mercato italiano degli acconciatori professionali di pro-

dotti utilizzati per la stiratura dei capelli, contenenti formal-

deide, a livelli superiori a quelli previsti dalla normativa

europea ed italiana sui prodotti cosmetici.

Altri conservanti che si trovano frequentemente, per via

del loro basso costo, nella composizione dei prodotti cosme-

tici, sono i parabeni: methylparaben, ethylparaben, propyl-

paraben, isobutylparaben, butylparaben e benzylparaben.

Si tratta di composti chimici impiegati nei prodotti cosme-

tici, quali, ad esempio, le creme idratanti, gli shampoo, i deo-

doranti, ecc. Diversamente dalla formaldeide si tratta di

sostanze che non sono attualmente considerate cance-

rogene, nonostante siano da tempo oggetto di discussione

e di studi. Recenti ricerche hanno messo in luce, però, la pos-

sibilità che sussista un legame tra la presenza di parabeni nei

tessuti delle donne affette da cancro al seno e la malattia

stessa10.

I parabeni sono solo una categoria di sostanze rispetto alle

quali esiste un sospetto di tossicità: l’elenco è ancora lungo!

26
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9 Il testo integrale può essere reperito sul sito:

http://www.unipro.org/home/it/comunicazioni/position_paper/documenti

/Position_Paper_del_12-04-2010.pdf
10 Per interesse si veda il link

http://www3.lastampa.it/benessere/sezioni/medicina/articolo/lstp/438371/

che riporta la notizia.
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L’Etichettatura dei cosmetici

1.8.1 Cosa può fare il consumatore per tutelare la sua salute?

Innanzitutto deve imparare a leggere l’etichetta, dove,

come abbiamo visto, vengono indicati gli ingredienti conte-

nuti nella composizione secondo la nomenclatura INCI, evi-

tando così di acquistare prodotti contenenti sostanze

considerate nocive o potenzialmente nocive.

È importante tenere presente che non tutte le sostanze

delle quali si sospetta la tossicità sono attualmente vietate

dalla legge. Rientra nella responsabilità del singolo consu-

matore decidere se acquistare prodotti che contengono so-

stanze considerate a rischio, anche se la legge non è

intervenuta a vietarle.

Si tenga presente ancora che molte sostanze tossiche

sono ammesse dalla legge anche se in piccolissime concen-

trazioni. Anche in questo caso, ogni singolo consumatore

potrà decidere se preferisce essere più prudente del legisla-

tore stesso ed evitare in ogni caso l’acquisto.

A questo scopo, è possibile consultare i siti internet nati

per aiutare il consumatore ad individuare le sostanze con-

siderate tossiche e guidarlo così verso un consumo consa-

pevole11.

27

11 Si veda il sito http://www.biodizionario.it/ (si tratta di una guida, ag-

giornata continuamente da un chimico, al consumo consapevole dei cosme-

tici. Ad ogni ingrediente viene assegnato un “bollino”: rosso, quando è

pericoloso, giallo quando lo è un po’ meno e verde quando è sicuro),

http://safecosmetics.org/article.php?list=type&type=46 (sito creato da

un’associazione attiva nel campo della cosmesi che informa i consumatori sui

risultati ottenuti dagli studi scientifici eseguiti sulle sostanze presenti nei

prodotti cosmetici e considerate potenzialmente dannose), o ancora

http://www.saicosatispalmi.org/ (guida web dove si possono trovare molte

informazioni utili sui cosmetici).
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Capitolo II

La pubblicità
nei prodotti cosmetici

Quante volte le nostre scelte di acquisto sono state in-

fluenzate da uno spot durante un programma televisivo, da

un annuncio letto su una pagina di un quotidiano o, ancora,

da un messaggio contenuto in un cartellone pubblicitario

visto durante una passeggiata in centro?

Spesso, andiamo alla ricerca di un prodotto solo perché

siamo stati colpiti dalle sue qualità viste in pubblicità o anche

solo perché è stato sponsorizzato dal nostro attore o dalla

nostra attrice preferita… Siamo, insomma, attratti dall’im-

magine che ci viene proposta!

La pubblicità rappresenta, infatti, un potente strumento

che il produttore utilizza per persuadere i consumatori a pre-

ferire i suoi prodotti ad altri dello stesso genere. L’utilizzo di

tale strumento è sottoposto però a rigorose regole.

2.1 La pubblicità ingannevole
La nostra legge vieta la pubblicità ingannevole.

Cosa vuol dire?

Significa che la pubblicità non deve contenere informa-

zioni false o comunque tali da indurre in errore i consu-

matori e da influenzarne le scelte.

L’idoneità di una pubblicità di indurre in errore i suoi utenti

deve essere valutata individuando la categoria di consuma-

tori alla quale è rivolta.
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A seconda dei destinatari, infatti, variano le esigenze di tu-

tela: le reazioni degli utenti possono mutare, ad esempio, a

seconda dell’età, della loro capacità critica, dello stato di bi-

sogno. Secondo la legge, se la pubblicità è destinata a rag-

giungere prevedibilmente gruppi di consumatori particolar-

mente vulnerabili, occorre fare riferimento, per valutarne

l’ingannevolezza, non ad un ideale soggetto medio ma ad un

soggetto appartenente a tale gruppo.

Se il messaggio pubblicitario è destinato a raggiun-

gere un pubblico di bambini (si pensi alla pubblicità di

giocattoli, trasmessa in fasce orarie pomeridiane), sarà

necessaria una valutazione particolarmente severa, in

quanto si tratta, evidentemente, di soggetti dotati di mi-

nore capacità critica (particolarmente vulnerabili, ad

esempio, rispetto alle allusioni alle qualità miracolose di

un prodotto o a vanterie che una persona adulta po-

trebbe facilmente riconoscere come esagerate).

2.2 Chi applica le regole sulla pubblicità ingannevole?
La disciplina in materia pubblicitaria attribuisce all’Anti-

trust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) la

funzione di tutelare i consumatori dalla pubblicità ingannevole.

Chi può richiedere l’intervento dell’Antitrust?

La legge stabilisce che qualunque soggetto o organiz-

zazione che ne abbia interesse può chiedere l’intervento del-

l’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevoli.

La segnalazione da parte degli utenti può effettuarsi in di-

versi modi:

• chiamando gratuitamente il numero verde 800 166661

30
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La pubblicità nei prodotti cosmetici

(dal lunedì al venerdì 10:00-14:00)

• tramite posta ordinaria, inviando la segnalazione a: Au-

torità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza

Giuseppe Verdi 6/A - 00198 Roma

• inviando la segnalazione scritta al numero di fax del-

l’Ufficio Protocollo 06 85821256

• compilando e inviando on line il modulo cui si accede tra-

mite il link segnala on line indicato nel sito dell’Antitrust

(http://www.agcm.it/invia-segnalazione-online.

html#wrapper).

Chi effettua una segnalazione deve essere il più detta-

gliato e preciso possibile nel descrivere i fatti e, se possibile,

deve fornire copia dei documenti o dei messaggi per i quali

si richiede l’intervento12.

La segnalazione non comporta, in caso di rigetto, il

rischio di dover risarcire il produttore che ha pubbliciz-

zato il suo prodotto in modo ingannevole, né richiede al

segnalante di stare in giudizio. Si tratta di un controllo

amministrativo sotto la direzione dell’Autorità, che de-

cide se sanzionare o meno il produttore.

In ogni caso l’accertamento può essere svolto su inizia-

tiva dell’Autorità stessa, che venga a conoscenza in al-

tro modo della pratica scorretta.

2.3 La pubblicità ingannevole e i prodotti cosmetici
Oltre ai principi generali in materia di pubblicità, che si ap-

plicano anche alla pubblicità di prodotti cosmetici13, esiste una

31

12Le informazioni sono ricavate dal sito dell’Antitrust, al link:

http://www.agcm.it/moduli—tutela-del-consumatore/come-segnalare.html
13 La pubblicità deve essere corretta, palese, veritiera e non deve indurre

il consumatore in errore.
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disciplina specifica, che prevede che i messaggi pubblicitari

contenuti nell’etichetta o su testi di carattere pubblicitario non

possano attribuire ai cosmetici finalità diverse da quelle di pu-

lire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere o mantenere

in buono stato superfici esterne del corpo umano.

In particolare, molti casi di infrazione nel nostro campo si

concretano in affermazioni che lasciano intendere che i pro-

dotti cosmetici possiedano proprietà terapeutiche rispetto a

determinate malattie; come abbiamo già visto al paragrafo

1.1, tali proprietà appartengono esclusivamente ai farmaci.

Le pronunce dell’Autorità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è do-

vuta pronunciare più volte in materia di pubblicità inganne-

vole relativa a prodotti cosmetici: numerosi sono i messaggi

pubblicitari che sono stati ritenuti ingannevoli a causa della

mancata corrispondenza tra quanto pubblicizzato e le effet-

tive proprietà possedute da tali prodotti.

Vi è infatti la tendenza da parte degli operatori pubblicitari

ad enfatizzare i risultati che il consumatore può conseguire

attraverso l’applicazione di un prodotto cosmetico.

Numerose pronunce hanno avuto ad oggetto comunica-

zioni pubblicitarie relative a prodotti anticellulite, che attri-

buivano al cosmetico pubblicizzato la proprietà di contrastare

in modo sicuro ed efficace la cellulite, grazie alla presenza di

specifici principi attivi in essi contenuti.

Ad esempio, l’Antitrust ha ritenuto ingannevole il conte-

nuto del messaggio pubblicitario relativo al prodotto anticel-

lulite “Good bye Cellulite Dual Program In&Out”. Il messaggio

affermava che tale prodotto agirebbe sul deposito di grassi
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La pubblicità nei prodotti cosmetici

favorendone la conversione in energia e contrasterebbe la cel-

lulite, riducendone visibilmente in 4 settimane gli inestetismi.

L’Autorità, grazie all’apporto di esperti dermatologi, ha

contestato la validità scientifica delle affermazioni contenute

nel messaggio pubblicitario, ritenendolo ingannevole. L’Au-

torità ha affermato che la cellulite, in quanto manifestazione

lipidistrofica, richiede un approccio terapeutico che non può

essere assicurato da un trattamento cosmetico che, per sua

natura, non è in grado di agire sulle cause all’origine di tale

patologia, potendo esclusivamente esplicare un’azione bene-

fica in relazione ad alcune sue manifestazioni quali, ad esem-

pio, l’accumulo adiposo localizzato14.

Altre decisioni hanno riguardato messaggi volti a pubbli-

cizzare trattamenti antirughe nei quali si affermava che tali

prodotti fossero in grado di svolgere, grazie a particolari prin-

cipi attivi in essi contenuti, un’accertata azione di riduzione

o eliminazione delle rughe.

L’Autorità ha ritenuto ingannevoli le pubblicità volte ad ac-

creditare, in assenza di studi scientifici adeguati, una fun-

zione di eliminazione o di riduzione significativa delle rughe,
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Messaggio pubblicitario ingannevole

Figura 4

14 Procedimento PS1474B – NIVEA- CREMA MY SILHOUETTE! Provvedi-

mento 22099 del 2011.
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anziché una più ridotta funzione idratante15.

Altre pronunce hanno riguardato prodotti per il tratta-

mento del corpo cui i messaggi pubblicitari attribuivano ai

cosmetici proprietà snellenti, senza che tali affermazioni fos-

sero provate scientificamente.

Numerose sono poi state le pronunce che hanno rilevato

l’ingannevolezza di messaggi pubblicitari volti a promuovere

prodotti per capelli, nella parte in cui lasciavano intendere

che tali lozioni fossero in grado di attivare la ricrescita fisio-

logica dei capelli e di combattere qualunque tipo di calvizie.

Ad esempio, l’Autorità ha ritenuto ingannevole il messag-

gio pubblicitario relativo al prodotto “Ricapil-Unico rimedio

per calvizie”, a causa del contenuto delle sue affermazioni

che lasciavano intendere ai destinatari come il prodotto rea-

lizzato fosse in grado non soltanto di contrastare efficace-

mente la caduta dei capelli, ma altresì di ripristinare la

ricrescita in tempi rapidissimi. Secondo gli studi scientifici,

infatti, l’efficacia di tale prodotto doveva essere circoscritta

nell’ambito cosmetico16.

In generale, è interessante osservare che l’Autorità ha af-

fermato più volte che i soggetti colpiti da imperfezioni fisiche

sono consumatori particolarmente vulnerabili. Ad esempio,

ha sottolineato che le pubblicità relative a prodotti contro la

calvizie “si rivolgono ad una particolare categoria di consu-
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15 Ad esempio si veda il provvedimento PI5752-NIVEA DNAGE- Provve-

dimento n. 18009. Con riferimento al prodotto “Nivea Visage DNAge cellu-

lar repair”, l’Autorità ha ritenuto ingannevole il messaggio pubblicitario con

il quale si attribuiva al prodotto stesso proprietà in grado di interferire con

il DNA e con l’invecchiamento della pelle; tali proprietà, così come asserito

dal Ministero della Salute, non sono ascrivibili ad un cosmetico.
16 Procedimento PS469 – RICAPIL UNICO RIMEDIO PER CALVIZIE - Prov-

vedimento n. 2055 del 2009.
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La pubblicità nei prodotti cosmetici

matori costituiti da persone affette dal problema della calvi-

zie, ovvero da persone che versano in una condizione di

mancanza, totale o parziale, dei capelli oppure che regi-

strano, in una determinata fase della loro vita, fenomeni più

o meno frequenti di caduta dei capelli”; secondo l’Autorità

“tali circostanze appaiono in grado di rendere i destinatari

dei messaggi promozionali particolarmente sensibili a simili

sollecitazioni, rendendo pertanto necessaria una valutazione

rigorosa circa la veridicità, trasparenza e correttezza dei

messaggi pubblicitari veicolati dagli operatori del settore”17.

In altre parole, l’Autorità ha sottolineato che, trattandosi

di prodotti che possono creare per i consumatori l’illusione di

costituire valide risposte ad esigenze che si collocano sul

piano del proprio benessere fisico e psicologico, le relative

pubblicità devono essere particolarmente accurate nell’evi-

tare di suscitare aspettative infondate.

Proprio in materia di cosmetici sono numerose le pronunce

dell’Autorità che hanno sanzionato produttori che presentavano

in maniera assolutamente esagerata, e a volte del tutto fanta-

siosa, pretesi risultati accertati da test scientifici dei prodotti.

In alcune campagne pubblicitarie viene riportato con

grande enfasi il valore “massimo” di efficacia risultante dalle

sperimentazioni effettuate, mentre non viene chiarito al con-

sumatore che il valore “medio” di efficacia accertato dai test

è largamente inferiore.

Peraltro spesso gli effetti vantati dal produttore non corri-

spondono in maniera precisa ai risultati dei test.

Può essere interessante riportare un caso in cui si combi-

nano molti degli elementi di scorrettezza che spesso sono

presenti nelle campagne pubblicitarie di prodotti cosmetici.
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17 Procedimento PS469- RICAPIL UNICO RIMEDIO PER CALVIZIE- Prov-

vedimento n. 20553/2009.
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Il caso riguarda alcuni prodotti abbronzanti18. La

pubblicità parlava di “Crema solare all’aloe vera +68%*

- intensificatrice dell’abbronzatura”. In realtà, dai test ef-

fettuati dal produttore, emergeva che soltanto uno dei

quindici volontari sottopostisi all’indagine aveva rag-

giunto, in esito all’uso della crema, un valore massimo

di abbronzatura pari al 67,16% rispetto alla data di ini-

zio della sperimentazione; tutti gli altri soggetti si erano,

invece, attestati su valori più bassi contribuendo a rea-

lizzare una media del 51,2% di incremento.
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18 Procedimento PS7147- PLANTER’S SUN- INTENSIFICATORI ABBRON-

ZATURA- Provvedimento n. 22758/2011.

Note Etichetta crema solare

Figura 5
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La pubblicità nei prodotti cosmetici

L’Autorità ha sottolineato che “non è corretto rappresen-

tare, per di più con grande risalto e reiterata enfasi pubblici-

taria, il valore massimo risultante dalle sperimentazioni

effettuate quale specifico vanto prestazionale di un prodotto

cosmetico”. È chiaro infatti che il valore massimo conseguito

da uno dei soggetti sottoposti a test non è affatto indicativo

della reale efficacia attribuibile all’uso del prodotto per la ge-

neralità degli acquirenti.

Nello stesso caso, peraltro, l’Autorità ha sottolineato che

“la spendita con grande evidenza del valore percentuale, pre-

ceduto dal segno “più” (...), risulta ingannevole in quanto

non si riferisce al valore incrementale ascrivibile al prodotto

– risultante dalla differenza tra parte trattata e parte non

trattata entrambe sottoposte ad irradiazione –, quanto alla

variazione assoluta del colore cutaneo di uno solo dei sog-

getti sottoposti ad irradiazione UVA a cui era stato applicato

il prodotto”.

In pratica, anche con riguardo al valore massimo, gli ef-

fettivi risultati del test non avevano niente a che vedere con

i vanti del produttore: infatti il famoso 68% si riferiva non

all’incremento dell’abbronzatura dovuto alla crema (in com-

parazione, ad esempio, con un’altra parte di pelle non trat-

tata con la crema), ma semplicemente all’incremento

assoluto dell’abbronzatura di uno dei soggetti a seguito del-

l’applicazione della crema e dell’irradiazione con raggi UVA.

Peraltro in questo caso la pubblicità, sempre a partire dai

risultati del test, era arrivata ad affermazioni ancora più fan-

tasiose. Infatti sullo sfondo della foto di un corpo abbronzato

compariva la scritta: “Dai una mano al sole. 68 volte di più”.

Con tale affermazione addirittura il numero “magico” 68 ve-
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niva presentato come un moltiplicatore di efficacia rispetto

agli effetti del sole.

Ci siamo soffermati su questo provvedimento perché è un

chiaro esempio di come le pubblicità dei prodotti cosmetici

spesso prendono i risultati dei test scientifici a mero pretesto

di affermazioni che non solo sono esagerate, ma che con essi

hanno pochissimo a che vedere. È bene pertanto prendere

simili affermazioni con particolare cautela.

A volte le pubblicità contengono affermazioni di presunte

verità scientifiche del tutto indimostrate. Ad esempio, nella

pubblicità di uno Shampoo alla Caffeina si affermava che

“l’effetto positivo della caffeina sull’attività delle radici dei ca-

pelli è stato scientificamente dimostrato”19. In realtà gli

esperti consultati dall’Autorità hanno rilevato che, pur esi-

stendo alcuni studi al riguardo, non esiste alcun condiviso

consenso scientifico sulla reale efficacia del principio attivo

caffeina nel senso di rafforzare la crescita o ridurre la caduta

dei capelli.

Insomma, occorre guardare con un certo scetticismo il lin-

guaggio “scientifico” adoperato da molte pubblicità di co-

smetici, perché spesso le dimostrazioni scientifiche a cui si fa

riferimento sono inesistenti o incerte.
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19 PS4331-ALPECIN SHAMPOO CON CAFFEINA - Provvedimento n.

21082/2010.

Note
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Capitolo III

La sicurezza dei cosmetici
e la responsabilità del

produttore

3.1 Il controllo sulla sicurezza dei cosmetici
Al fine di tutelare la salute dei consumatori, la nostra

legge prevede che i controlli sui prodotti cosmetici vengano

effettuati sia a livello nazionale che a livello europeo.

A livello nazionale responsabile delle attività di vigilanza

nel settore dei cosmetici è il Ministero della Salute.

Il Ministero ha il compito, innanzitutto, di raccogliere e

verificare le segnalazioni relative alle reazioni avverse

dovute all’impiego, da parte dei consumatori, di co-

smetici fabbricati nel rispetto della legge e che si sono veri-

ficate durante un normale e ragionevole utilizzo dei prodotti.

I soggetti che possono far pervenire al Ministero le se-

gnalazioni di reazioni avverse sono:

• i singoli consumatori

• le associazioni di consumatori

• le Autorità sanitarie regionali o locali alle quali si sono ri-

volti i cittadini, dopo la manifestazione di una reazione

allergica, per le cure mediche

• lo stesso produttore che viene a conoscenza di una rea-

zione avversa.

Una prima valutazione circa la reazione avversa viene

svolta da un gruppo di lavoro costituito da medici e farmaci-

sti, che possono richiedere ai Nas il prelievo di un campione

di prodotto in commercio.
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Successivamente il Ministero della Salute procede alla

consultazione del dossier del cosmetico, che il produttore

deve mettergli a disposizione, per ottenere ulteriori informa-

zioni sul prodotto (ad esempio, il metodo di fabbricazione).

Al termine dei controlli, si valuta se la reazione avversa è

dovuta alle caratteristiche del prodotto stesso (in questo caso

il Ministero invita il produttore al ritiro volontario del prodotto

cosmetico dal territorio nazionale e incarica il Comando dei

Carabinieri per la tutela della Salute di controllare l’avvenuto

ritiro) oppure se tale reazione è dovuta ad un utilizzo non

corretto del prodotto che non tiene conto delle informazioni

fornite dal produttore (in questo caso è possibile che la se-

gnalazione venga archiviata).

Il Ministero della Salute deve inoltre contrastare la di-

stribuzione e la vendita di prodotti cosmetici che non

rispettano i requisiti imposti dalla legge.

Il Ministero deve, ad esempio, impedire la diffusione di

prodotti cosmetici contenenti sostanze coloranti e conser-

vanti vietate o presenti in quantità superiore ai limiti con-

sentiti; deve intervenire nel caso in cui il produttore indichi

in modo irregolare gli ingredienti in etichetta (ad esempio,

se non vengono indicate in etichetta le sostanze odoranti o

profumanti, che possono provocare allergie, o se gli ingre-

dienti non vengono riportati con la nomenclatura INCI); deve

contrastare l’utilizzo di affermazioni che attribuiscono al pro-

dotto proprietà terapeutiche, e ancora deve verificare che il

produttore abbia notificato l’attività di produzione del pro-

dotto cosmetico che intende mettere in commercio, indi-

cando le caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche del

prodotto e dei suoi ingredienti.
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La sicurezza dei cosmetici
e la responsabilità del produttore

Se si accerta che vi è stata una violazione, il Ministero

della Salute deve informare le Regioni, alle quali spetta l’ap-

plicazione delle sanzioni amministrative.

Gli organi accertatori svolgono attività di vigilanza e pro-

cedono all’accertamento e alla successiva sanzione delle ir-

regolarità verificate nel proprio ambito di competenza. Il

Ministero della Salute provvede a dare comunicazione dei

provvedimenti di ritiro volontario e di divieto di commercia-

lizzazione dei prodotti cosmetici sia attraverso la Gazzetta

Ufficiale sia attraverso il portale informatico.

A livello comunitario, la Commissione europea ha istituito

il sistema RAPEX, un sistema di allarme rapido che viene

utilizzato quando si riscontrano sul mercato prodotti perico-

losi per la salute di chi li utilizza.

Questo sistema prevede uno scambio di informazioni tra i Paesi

Membri e la Commissione intorno alla presenza sul mercato di

prodotti potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

Il Ministero della Salute informa la Commissione europea

sui rischi che un prodotto comporta per i consumatori e sulle

misure adottate nel Paese per evitare la sua commercializ-

zazione. La Commissione europea valuta la fondatezza delle

informazioni e le diffonde, attraverso tale sistema, alle Auto-

rità nazionali degli altri Stati membri, affinché prendano

provvedimenti analoghi, eliminando il prodotto dal mercato.

Sul sito http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/

rapex_archives_en.cfm è possibile visionare i report relativi

alle segnalazioni di prodotti pericolosi. L’elenco, pubblicato

settimanalmente, contiene la descrizione dettagliata dei pro-

dotti ritenuti irregolari, dei rischi segnalati e delle misure

adottate dagli Stati membri.

41



Ca
m

er
a 

di
 co

m
m

er
cio

 d
i T

or
in

o

Di seguito una lista di alcuni prodotti ritenuti irregolari,

denunciati tramite il sistema Rapex:

Anno / Settimana: 2011 – 2

Num. Riferimento: 9 0009/11

Stato Notificante: Repubblica Ceca

Prodotto:

Rossetto denominato “Lip Gloss Mini - tone 54/pink”

Marca: BAOLISHI

Nazione di origine: Cina

Pericolo: 

Rischio di tipo chimico dovuto alla presenza di 9,92 mg/kg di

cadmio, una sostanza classificata come cancerogena, muta-

gena o tossica per la riproduzione dell’uomo (CMR) di cate-

goria 1 e 2.

Il cadmio è una sostanza vietata nei prodotti cosmetici dalla

Direttiva 76/768/CEE

Misura adottata dallo Stato notificante:

Vietata la vendita del prodotto dalle Autorità competenti

Anno / Settimana: 2011 - 2

Num. Riferimento: 21 0021/11

Stato Notificante: Germania

Prodotto: 

Tintura per capelli all’henné chiamata

“Afrin’s Supreme Red Henna”

Marca: Afrin’s (tipo/numero di modello: EXP DT.: Sep 2012,
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La sicurezza dei cosmetici
e la responsabilità del produttore

GER-10, MFG.DT.: Oct.2009)

Nazione di origine: India

Pericolo: 

Rischio di tipo chimico dovuto alla presenza dell’1,9% di 2-

nitro-p-fenilendiammina, colorante ossidativo proibito nelle

tinture per capelli dalla Direttiva 76/768/CEE

Misura adottata dallo Stato notificante:

Ritiro volontario dal mercato

Anno / Settimana: 2011 - 2

Num. Riferimento: 21 0271/11

Stato Notificante: Francia

Prodotto: 

Prodotto lisciante per capelli brasiliano per uso domestico de-

nominato “Traitement capillare brésilien à domicile”

Marca: BHOME

Il prodotto si presentava sottoforma di kit che comprendeva

uno shampoo schiarente (60 ml), un trattamento lisciante

“choco-keratin” (140 ml), un trattamento “smooth styling

(30 ml) e le istruzioni per l’uso.

Nazione di origine: Brasile

Pericolo: 

Rischio di tipo chimico perché conteneva formaldeide (0,61%)

e non era quindi conforme alla Direttiva 76/768/CEE E

Misura adottata dallo Stato notificante:

Ritiro immediato disposto dalle Autorità competenti
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3.2 La responsabilità del produttore di cosmetici
Può accadere che un prodotto difettoso provochi danni, di

lieve o grave entità, al consumatore che se ne serve.

Si pensi, ad esempio, ai danni provocati da una caduta de-

terminata dalla rottura del tacco di uno stivaletto non cor-

rettamente fissato, o ancora ai danni causati a seguito dello

scoppio di una bevanda in bottiglia fabbricata con acido car-

bonico avariato.

Secondo la legge, il produttore deve risarcire al consuma-

tore i danni provocati dal difetto del prodotto che ha messo

in circolazione.

Questa disciplina si applica anche ai prodotti cosmetici.

Un prodotto è sempre considerato difettoso se non offre la

stessa sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari

della medesima serie di prodotti. Ad esempio, se una singola

boccetta di profumo presenta delle incrinature, e pertanto si

rompe in mano ad un consumatore ferendolo, il prodotto è

senz’altro considerato difettoso, e dunque il produttore dovrà

risarcire i danni.

Ma può darsi che il difetto non riguardi un singolo esem-

plare, bensì l’intera serie di prodotti.

In questo caso, secondo la legge, il prodotto cosmetico si

considera difettoso quando non offre la sicurezza che ci si

può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circo-

stanze, ed in particolare:

• del modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione,

della sua presentazione, delle sue caratteristiche palesi,

delle istruzioni e avvertenze fornite

• dell’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente

destinato e dei comportamenti che, in relazione ad esso,

44

Capitolo III



Ca
m

er
a 

di
 co

m
m

er
cio

 d
i T

or
in

o

La sicurezza dei cosmetici
e la responsabilità del produttore

si possono ragionevolmente prevedere

• del tempo in cui è stato messo in circolazione.

In considerazione di questi criteri, si considera innanzi-

tutto difettoso un prodotto che cagiona dei danni a causa

delle informazioni inesatte comunicate dal produttore. Ad

esempio, si considera difettoso un cosmetico che crea una

grave reazione allergica a causa della presenza elevata di ni-

chel nella sua composizione, nonostante sia presente nel-

l’etichetta del prodotto la dicitura “nichel tested” oppure

“nichel free” (che indica che il cosmetico contiene una con-

centrazione molto bassa di tale sostanza, non in grado di sca-

tenare una reazione allergica).

Il produttore non può in ogni caso mettere in circolazione

prodotti che non siano sicuri se destinati ad un uso ragione-

vole. Così, ad esempio, deve considerarsi difettoso uno

shampoo per capelli che utilizzato per finalità igieniche crea

delle eruzioni cutanee e dermatiti; mentre non si considererà

difettoso un prodotto cosmetico che produce danni se inge-

rito in quantità notevoli oppure se applicato su ferite (ap-

punto, perché non si tratta di usi ragionevoli).

Il produttore deve tuttavia tenere conto anche di usi non

completamente appropriati del prodotto (ad esempio, sa-

rebbe certamente considerato difettoso uno shampoo che

procurasse danni se ingerito in piccole quantità). Infatti essi

rientrano nell’ambito dei comportamenti che si possono ra-

gionevolmente prevedere.

Il produttore deve fornire le istruzioni necessarie per un

uso sicuro del prodotto (ad esempio, avvisare se esso non

può essere applicato su cute infiammata, se la superficie su

cui si applica deve essere risciacquata con cura, se un uso
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prolungato può procurare irritazioni, ecc.). Nel formulare tali

istruzioni, deve tener conto soltanto degli usi ragionevoli.

Bisogna infine tener conto del tempo in cui il prodotto è

stato messo in circolazione. In particolare, la responsabilità

è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche, al mo-

mento della messa in commercio del prodotto, non consen-

tiva di considerarlo come difettoso (ad esempio, se una

sostanza è stata riconosciuta come pericolosa successiva-

mente alla messa in commercio del prodotto).

Cosa deve fare il consumatore per ottenere il risar-

cimento del danno?

Un consumatore che a seguito dell’utilizzo di un cosme-

tico difettoso subisce un danno deve presentare la richiesta

di risarcimento entro tre anni20; il produttore, però, non ri-

sponde dei danni causati dai cosmetici che sono in circola-

zione da più di dieci anni.

Tale richiesta dovrà essere inviata tramite raccomandata

a.r. direttamente al produttore responsabile.

Può capitare, però, che il consumatore danneggiato non

sia in grado di identificare il produttore; in questi casi il con-

sumatore dovrà rivolgersi direttamente al venditore del pro-

dotto, chiedendogli per iscritto di fornirgli l’identità e il

domicilio del produttore. Nel caso in cui il venditore non ri-

sponda entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, sarà

tenuto personalmente a risarcire il danno causato dal pro-

dotto venduto. Dal momento in cui gli è comunicato il pro-

duttore, il consumatore avrà tre anni di tempo per

presentare la richiesta di risarcimento.

Per ottenere il risarcimento di un danno il consumatore

deve dimostrare, innanzitutto, di aver patito una lesione
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Capitolo III

20 Tale informazione si ricava dall’art.125 cod. cons.

Note
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La sicurezza dei cosmetici
e la responsabilità del produttore

personale (ad esempio, tramite la presentazione dei referti

o delle cartelle cliniche) o di aver subito la distruzione o il

deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso.

Nel caso di prodotti cosmetici, ovviamente, si tratterà perlo-

più di lesioni personali (cioè di disturbi più o meno gravi pro-

vocati dal cosmetico).

In secondo luogo, il consumatore deve provare che il pro-

dotto era difettoso.

Infine, il danneggiato deve provare che il danno è stato

causato proprio dal difetto del prodotto.

Si tenga presente che il produttore è responsabile soltanto

se il difetto esisteva già quando il prodotto è stato messo in

circolazione; il produttore può dunque difendersi dimo-

strando delle circostanze che facciano ritenere che il difetto

non fosse originariamente presente (ad esempio, dimo-

strando che il prodotto era scaduto oppure non era stato con-

servato in modo conforme alle istruzioni).

È importante tenere presente che il giudice può sempre

tener conto della colpa del danneggiato per ridurre even-

tualmente il risarcimento dei danni. Ciò significa che nono-

stante il difetto del prodotto, il giudice può convincersi che il

danno sia stato causato anche dalla distrazione o impru-

denza del consumatore, e tener conto di ciò per ridurre il ri-

sarcimento (si pensi ad esempio al caso in cui una boccetta

di profumo è difettosa, e il consumatore se ne rende conto,

ma decide ugualmente di utilizzarla, finendo col romperla e

ferirsi). Dunque è importante tener presente che le migliori

difese contro i prodotti difettosi sono pur sempre l’atten-

zione e la prudenza.
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