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Libera traduzione in italiano del documento originale del Colipa dal titolo “Compliance with 
Regulation 1223/2009 on cosmetic products. Roles and responsibilities along the supply 
chain. A practical Guide”. 
Il documento originale Colipa è a disposizione presso Unipro e può essere richiesto alla 
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La presente Guida Pratica è stata preparata da Colipa per assistere le sue associazioni, le 
sue imprese ed altri interessati; il suo scopo è puramente informativo. Questo documento 
non ha valore legale vincolante. Laddove esista un dubbio, avranno validità i testi legali 
originali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. 
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I. Introduzione 
 

Il Regolamento 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 Novembre 2009 
sui prodotti cosmetici (di seguito il “Regolamento sui Cosmetici” o il “Regolamento”) è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 Dicembre 2009 (GUUE L 342, 
p. 59). Il Regolamento sui Cosmetici sostituirà la Direttiva 76/768/CEE (di seguito la 
“Direttiva sui Cosmetici” o la “Direttiva”), la quale ha regolato la composizione, 
l'etichettatura e il confezionamento dei prodotti cosmetici finiti nell'Unione Europea dal 
1976. Questa sostituzione sarà pienamente efficace dal 11 Luglio 2013, quanto tutti gli 
articoli del Regolamento diventeranno esecutivi.  
 

Il Regolamento consiste essenzialmente in una ricomposizione (recast) della Direttiva sui 
Cosmetici e non introduce modifiche fondamentali nella struttura normativa della Direttiva, 
in particolare per quanto riguarda l'assegnazione delle responsabilità nella catena di 
fornitura (di seguito “supply chain”). 
 

Esistendo da oltre 30 anni, la Direttiva ha subito numerose modifiche e adattamenti tecnici 
e si è ritenuto che non rispettasse più gli alti standard propri di una buona norma.  
 

Nonostante questo patchwork di modifiche, la Direttiva ha dimostrato la propria efficacia 
nel raggiungere i propri scopi principali: garantire un alto livello di tutela per il consumatore 
europeo e agevolare il libero movimento dei cosmetici all'interno della Comunità Europea. 
Considerato questo buon risultato legislativo, il nuovo Regolamento continua a basarsi su 
un approccio simile e conferma la principale responsabilità del Fabbricante di garantire la 
sicurezza dei cosmetici e il ruolo principale che devono svolgere le autorità degli Stati 
Membri nel sorvegliare il mercato e nell’assicurare l'appropriata applicazione della 
legislazione europea.  
 

Trovandosi sotto forma di Regolamento e non più di Direttiva - ovvero di legislazione 
immediatamente applicabile che non deve più essere necessariamente transposta nelle 
leggi degli Stati Membri - la nuova legislazione sui cosmetici dell’Unione Europea 
guadagna in precisione e chiarezza, specialmente come risultato della definizione di 
concetti chiave e di una delineazione più esplicita di ruoli e responsabilità, dall'immissione 
sul mercato dell’Unione Europea1di prodotti cosmetici fino alla loro distribuzione e vendita 
agli utilizzatori finali.  
 

Prima del Regolamento sui Cosmetici, la Direttiva 2001/95/CEE (la ‘Direttiva Generale 
sulla Sicurezza dei Prodotti’ o ‘GPSD’) e le leggi degli Stati Membri comprendevano i 
principi e le regole secondo le quali venivano assegnate le responsabilità dei Distributori. 
Ora, il Regolamento sui Cosmetici offre una struttura integrata e dettagliata a livello di 
Unione Europea che rende superflua l'applicazione della GPSD nella maggior parte delle 
situazioni. Solo il sistema RAPEX resta particolarmente rilevante per l'esecuzione della 
legislazione sui cosmetici. 2 

                                         

1

  Il Regolamento sui Cosmetici è un testo rilevante per l’Area Economica Europea (EEA - European Economic Area). “Il 
mercato comunitario” e “la Comunità” corrispondono ai 27 paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia e il 
Liechtenstein  
 
2

  V. Articolo 25(7) del Regolamento sui Cosmetici.  
 



 

 

La presente Guida è stata ideata dal Colipa in modo da fornire indicazioni utili ai membri 
che ne fanno parte e ad altri partner industriali per chiarire ulteriormente i rispettivi ruoli e 
le responsabilità per assicurare la conformità con il nuovo Regolamento.  Laddove 
opportuno, la Guida offre indicazioni pratiche per l'esecuzione di alcuni requisiti del 
Regolamento, compresa la collaborazione necessaria che deve avvenire tra Distributori e 
Persone Responsabili. 
 
Ulteriori indicazioni sono state preparate dal Colipa e dalla Commissione Europea su altri 
requisiti chiave del Regolamento, che rappresentano riferimenti utili e complementari alla 
presente Guida. Queste pubblicazioni sono disponibili su www.colipa.com  o su 
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics . 
 
 
II. I termini fondamentali del Regolamento  
 

1. Cosmetico 
 

Come valeva per la Direttiva sui Cosmetici, il Regolamento riguarda 
”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” (Articolo 2(a)). 

 

Qualsiasi prodotto posto sul mercato dell’Unione Europea rispondente a questa 
definizione è soggetto ai requisiti del Regolamento indipendentemente dal suo 
canale di distribuzione. 
 

2. Fabbricante 
 

Un Fabbricante è “una persona fisica o giuridica

3
 che fabbrica un prodotto cosmetico 

oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o 

marchio” (Articolo 2(d)). 

 
3. Importatore 

 

Un Importatore è “una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e 

immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo” 
(Articolo 2(i)).  
 

4. Distributore 
 

Il Distributore è “una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal 

Fabbricante o dall'Importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul 

mercato comunitario” (Articolo 2(e)).  
                                         

3 Persona fisica : un essere umano vivente. Persona giuridica : un'entità organizzata di beni alla quale la legge 
attribuisce la condizione di persona giuridica (ad esempio, una realtà imprenditoriale). Al pari di una persona 
fisica, una persona giuridica ha diritti, tutele, privilegi, responsabilità e doveri regolati per legge.  

 



 
 

5. Utilizzatore Finale 
 

L’utilizzatore finale è “un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto 

cosmetico” (Articolo 2(f)). 
 

6. Messa a disposizione  
 

Messa a disposizione sul mercato’ significa “la fornitura di un prodotto cosmetico 
per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di 
un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito” (Articolo 2(g)). 
 

7. Immissione sul mercato 
 

‘Immissione sul mercato’ significa “la prima messa a disposizione di un prodotto 
cosmetico sul mercato comunitario” (Articolo 2(h)).4 

 
 
III. Assegnazione di responsabilità nella catena di  fornitura – il ruolo centrale della 
“Persona Responsabile” 
Il Regolamento esige che venga designato, nell'Unione Europea, una persona 
responsabile per ogni cosmetico posto sul mercato dell’Unione Europea. Questa persona 
deve assumersi la responsabilità di assicurarsi che ogni cosmetico immesso sul mercato 
sia conforme a tutti i requisiti del Regolamento. 
 

La persona responsabile può essere una persona fisica o giuridica. Il suo nome (o il suo 
logo) e l'indirizzo devono essere stampati sulla confezione principale (contenitore) e 
secondaria di ogni prodotto per il quale è persona responsabile. 
 

Il concetto di una singola persona responsabile di assicurare il rispetto della legislazione 
cosmetica è stato un pilastro fondamentale della Direttiva sui Cosmetici. Con il 
Regolamento, il ruolo centrale della persona responsabile viene conservato ed è 
ulteriormente dettagliato. 
  

1. La ‘ Persona Responsabile’ 
 

L'Articolo 4 del Regolamento contempla diverse situazioni riguardo a chi deve o può 
assumere la responsabilità di assicurarne il rispetto.  
 

A seconda che il prodotto sia fabbricato o importato nell’Unione Europea, ne può essere 
persona Responsabile il Fabbricante o l'Importatore o un individuo mandatario.  
 
 
 
 

                                         

4

 Si veda il documento interpretativo della Commissione che chiarisce il concetto di “prima immissione in commercio” nel 
contesto della legislazione sui dispositivi medici, essendo tale concetto armonizzato nella legislazione dell'UE destinata 
ai beni industriali, compreso il Regolamento sui Cosmetici (http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical- 
devices/files/guide-stds-directives/placing_on_the_market_en.pdf)  
 



 
 
 

Articolo 4 – Persona Responsabile 

3. Per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità e successivamente non 
esportati e reimportati nella Comunità, il Fabbricante stabilito all'interno della Comunità 
è la persona responsabile. 
Il Fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno 
della Comunità quale persona responsabile, la quale accetterà per iscritto. 
 
4. Se il Fabbricante di un prodotto cosmetico fabbricato all’interno della Comunità e 
successivamente non esportato e reimportato nella Comunità è stabilito all’esterno 
della Comunità, esso designa tramite mandato scritto una persona stabilita all’interno 
della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto. 
 
5. Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile 
del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato. 
L'Importatore può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno 
della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto. 
 

(a) Identificazione della Persona Responsabile 
 

In pratica, i Produttori hanno la libertà di decidere chi debba svolgere il ruolo di Persona 
Responsabile dei loro prodotti. Possono incaricare qualsiasi individuo, purché che tale 
persona: 

• sia registrata e residente nell’Unione Europea; 
• abbia ricevuto adeguato mandato; e 
• si trovi in una posizione che consenta alle autorità competenti di avere accesso, 

come e quando ritenuto appropriato, al documento informativo Product Information 
File (di seguito “PIF”) all'indirizzo indicato sui cosmetici dalla persona Responsabile. 

 

Nel caso in cui siano presenti in etichetta diversi indirizzi europei, l'indirizzo al quale la 
persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul 
prodotto (PIF)  deve essere evidenziato (Articolo 19(1)(a)). Questo consente, ad esempio, 
a gruppi societari di designare uno dei propri enti legali europei come persona 
responsabile, mettendo in evidenza il suo indirizzo sull'etichetta e indicando anche le 
coordinate di altre filiali. 
 

Questo sistema è già pratica comune secondo la Direttiva sui Cosmetici e le società che 
impiegano questa opzione di solito sottolineano l'indirizzo dove il PIF è accessibile. 
 

La persona responsabile sarà spesso il Fabbricante stesso o una delle sue filiali. 
Per i prodotti importati nell’Unione Europea, l'Importatore solitamente assume tale ruolo se 
nessun altro individuo ne ha ricevuto mandato.  
 

Salvo che ne abbia esplicitamente ricevuto mandato scritto in quanto tale, un Fabbricante 
o un firmatario contrattuale normalmente non verrà considerato persona responsabile 
poiché fornisce servizi per conto terzi e non per conto proprio. Nel caso in cui abbia 
ricevuto mandato, il suo nome e indirizzo devono comparire in qualità di persona 
responsabile sull'etichetta, così come prevedeva la Direttiva sui Cosmetici. 



 

Nelle situazioni dove la persona responsabile non corrisponde al Fabbricante o a una 
società sua affiliata, è necessario prevedere disposizioni contrattuali appropriate insieme 
al Fabbricante in modo da assicurare, come minimo, che il PIF possa essere reso 
prontamente consultabile da parte delle autorità competenti non appena lo richiedano (v. 
sezione III.2).  
 
 

(b) Distributori come Responsabili 
 

Il Regolamento sui Cosmetici prevede anche che un Distributore possa essere 
considerato Persona Responsabile in circostanze particolari (Articolo 4(6)).  
 

Nello specifico, quando il Distributore: 
(a) “immette un prodotto cosmetico sul mercato comunitario con il suo nome o con il 

suo marchio”, oppure 
(b) sebbene non persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato 

comunitario, “modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che 
possa esserne compromessa la conformità con i requisiti applicabili”. 

 
La situazione prevista dal punto (a) è già implicita nel concetto base di ‘Fabbricante’, 
secondo il quale qualsiasi individuo – compreso un Distributore – che commercializza un 
prodotto con il suo nome o marchio è da considerarsi come il Fabbricante di tale prodotto. 
In questa sua qualità, e ammesso che nessun altro ne abbia ricevuto mandato, i 
Distributori dovranno necessariamente assicurarsi di poter adempiere a tutti gli obblighi 
imposti alla Persona Responsabile. 
 

Per quanto attiene alla situazione descritta al punto (b), i Distributori devono essere 
prudenti nella modifica di un cosmetico senza il consenso preventivo della Persona 
Responsabile. Tale modifica può non solo compromettere la conformità del prodotto con il 
Regolamento ma può anche violare i diritti di proprietà intellettuale. 
A condizione che sia accurata, la traduzione delle informazioni riportate sull'etichetta di un 
prodotto cosmetico già immesso sul mercato - in particolare, l'informazione prevista 
secondo l'articolo 19(5) – non viene considerata una modifica del prodotto. (v. sezione 
IV.2(b)). 
 

2. I doveri della ‘Persona Responsabile’ 
 

Articolo 4(2) 
 

Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne 
garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente Regolamento. 
 
Articolo 5(1) 
 
Le persone responsabili garantiscono il rispetto degli Articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5, nonché degli Articoli 20, 21, 23 e 24. 
 

È obbligo della Persona Responsabile assicurare che ogni prodotto che immette sul 
mercato dell’Unione Europea rispetti i requisiti del Regolamento. Il suo dovere concerne 
tutti gli aspetti governati dalla legislazione per i cosmetici dell’Unione  Europea: Articolo 3 
(sicurezza), Articolo 8 (buone pratiche di fabbricazione), Articolo 10 (valutazione della 



sicurezza), Articolo 11 (documentazione informativa sul prodotto - PIF), Articolo 12 
(campionamento e analisi), Articolo 13 (notifica), Articolo 14 (restrizioni applicabili alle 
sostanze elencate in Allegato), Articolo 15 (sostanze classificate come sostanze di 
categoria CMR), Articolo 16 (nanomateriali), Articolo 17 (tracce di sostanze vietate), 
Articolo 18 (sperimentazione animale), Articolo 19(1)(2) e (5) (etichettatura), Articolo 20 
(dichiarazioni relative al prodotto), Articolo 21 (accesso del pubblico alle informazioni), 
Articolo 23 (Comunicazione di Effetti Indesiderabili Gravi) e Articolo 24 (informazioni sulle 
sostanze).  
 

Nell'insieme , questi articoli mirano principalmente a garantire un elevato livello di tutela 
del consumatore e ad assicurare che qualsiasi cosmetico posto sul mercato dell’Unione 
Europea sia sicuro per la salute umana nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente 
prevedibili. 
 

In qualsiasi momento, la Persona Responsabile deve essere in grado di dimostrare che il 
prodotto che ha immesso sul mercato rispetta questi requisiti. Affinché la Persona 
Responsabile adempia a questo suo ruolo, è necessario che conservi le informazioni 
specifiche sul prodotto (“PIF”). 
 

Il PIF contiene informazioni che consentono alla Persona Responsabile di rispondere alla 
maggior parte delle richieste fatte dalle autorità competenti e di fornire prova che il suo 
prodotto è conforme al Regolamento. Il PIF va conservato dalla Persona Responsabile per 
10 anni dopo l'ultimo lotto del cosmetico immesso sul mercato dell’Unione Europea.  
 

Questo obbligo non implica che il PIF debba essere fisicamente all'indirizzo indicato 
sull'etichetta del prodotto. L'indirizzo rappresenta solo un punto di accesso per 
l'informazione, che può essere resa prontamente disponibile alle autorità competenti in 
qualsiasi formato, compreso quello elettronico. 
 

Le informazioni contenute nel PIF sono di proprietà riservata e la maggior parte dei dati 
sono confidenziali. I consumatori e il pubblico in generale possono accedere solo a pochi 
elementi del PIF (Articolo 21). Questa riservatezza è protetta inoltre dagli articoli del 
Regolamento che limita l'accesso all'archivio completo alle Autorità dello Stato Membro 
dove si trova la Persona Responsabile (Articolo 30). 
 
 
IV. Rispetto del Regolamento: quale ruolo hanno i d istributori?  
 
Così come prevedeva la GPSD, il Regolamento impone un duty of care generale (ndt: un 
dovere di diligenza, “neminem laedere” ) per i Distributori ed esige che “nel contesto delle 
loro attività, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, i Distributori 
agiscano con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili” (Articolo 6(1)). 
 

Il Regolamento indica in modo specifico la responsabilità del Distributore di controllare 
alcuni elementi di etichettatura dei prodotti (Articolo 6(2)), in modo tale da assicurare 
condizioni di trasporto e stoccaggio adatte ai prodotti (Articolo 6(4)) e di collaborare con la 
Persona Responsabile e con le autorità competenti ove necessario per garantire il rispetto 
del Regolamento (Articoli 6(3), 23 e 26). 
 



Lo scopo di queste responsabilità e la loro applicazione pratica vanno avvicinate tenendo 
conto dei rispettivi ruoli, attività e perizia degli attori coinvolti nella fornitura dei prodotti 
nell'Unione Europea. 
 

1. Sicurezza del Prodotto  
 

(a) La sicurezza del prodotto deve essere accertata  dalla Persona Responsabile  
 

Articolo 3 
I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in 
condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. 

 

La sicurezza di ogni cosmetico messo a disposizione sul mercato della Comunità Europea 
deve essere accertata prima della commercializzazione. Tale valutazione va fatta da un 
valutatore della sicurezza, ovvero una persona che abbia qualifiche e perizia adatte5, 
tenendo presenti le prescrizioni specifiche del Capitolo III e l'Allegato 1 del Regolamento6 
e le Linee guida per i test degli ingredienti per i cosmetici e per la loro valutazione di 
sicurezza pubblicate dal Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore, Scientific 
Committee for Consumer Safety (SCCS)7.  
 

È responsabilità della Persona Responsabile produrre la valutazione di sicurezza dei suoi 
prodotti o farla produrre per suo conto. La valutazione sulla Sicurezza del Prodotto, 
nonché i dati sui quali si basa, viene conservata dalla Persona Responsabile come parte 
del PIF, sotto forma di “relazione di sicurezza del cosmetico”. 
 

La sicurezza di un prodotto viene accertata prima che il prodotto entri in produzione. Si 
tratta di un processo complesso che prevede una conoscenza esperta della composizione 
del prodotto, delle proprietà chimiche e fisiche dei suoi ingredienti, dei processi di 
produzione e della destinazione e del metodo di applicazione del prodotto. Gli standard 
impiegati per questa valutazione corrisponderanno ad un alto livello di tutela del 
consumatore sulla base dei metodi scientifici e delle tecniche migliori a disposizione.8 

 
Anche l'esperienza all'interno del mercato con il prodotto o con formulazioni simili sarà di 
grande importanza affinché la Persona Responsabile possa determinare le fasi necessarie 
per portare a termine una corretta valutazione di sicurezza del suo prodotto. I Distributori 
svolgono un ruolo importante nella registrazione dell'esperienza all'interno del mercato con 
i cosmetici che vendono e nel trasmettere queste informazioni alla Persona Responsabile, 
dal momento che quest'ultimo ha la capacità necessaria per valutare l'importanza di 
queste informazioni ed elaborarle di conseguenza (v. sezione III.2). 
 
 
 
 
 
                                         

5

 Il valutatore di sicurezza deve avere, secondo quanto previsto dall'Articolo 10(2) un diploma in farmacia, tossicologia, 
medicina o una disciplina simile. 
 
6

 L'Allegato I specifica il contenuto della relazione di sicurezza del prodotto cosmetico. Tale relazione comprende le 
informazioni di sicurezza sul prodotto e la valutazione di sicurezza realizzata dal valutatore della sicurezza. 
7

 Il Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore è il comitato consultivo che assiste la Commissione nella fase 
valutativa degli ingredienti cosmetici e nella fase normativa del loro impiego nei prodotti cosmetici 
8

 La Commissione prepara le linee guida sulla valutazione di sicurezza e sulle informazioni del prodotto. 
 



(b) Doveri specifici del Distributore nell'ambito d ella sicurezza 
 

È previsto che i Distributori agiscano con la dovuta attenzione e che si assumano, in 
particolare, le responsabilità che seguono nel contesto delle loro attività:  

• per verificare la conformità di alcuni elementi dell'etichettatura;  
• per assicurare il trattamento sicuro e lo stoccaggio dei prodotti quando questi 

si trovano sotto la loro responsabilità; 
• per collaborare con le autorità degli Stati membri in modo adeguato.  

 
 

 
Articolo 6 - Obblighi dei Distributori 
 
1. Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto 
cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili. 
 
3. Qualora i Distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che:  
- un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono 
disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili, 
- un prodotto cosmetico che hanno reso disponibile sul mercato non è conforme al presente regolamento, 
verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o 
richiamarlo, se del caso.  
 
Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, i distributori ne informano 
immediatamente la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui 
hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le 
misure correttive prese. 
 
4. I Distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di 
stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la sua conformità ai requisiti del presente regolamento. 

 

Nella maggior parte dei casi, la stretta collaborazione con (e la fiducia verso) la Persona 
Responsabile sarà necessaria affinché i Distributori siano in grado di adempiere tali 
obblighi, specialmente quando i doveri da rispettare sono relativi alla sicurezza del 
prodotto. L'Articolo 6.3 evidenzia la collaborazione necessaria tra Distributori e Produttori 
prescrivendo che i Distributori, dovessero essi ritenere che un cosmetico presenti un 
rischio per la salute umana, ne informino immediatamente la Persona Responsabile. 
Infatti, la Persona Responsabile possiede la qualifica e le capacità necessarie per 
accertare se tale rischio esista effettivamente e – se necessario – per determinare le 
misure correttive più adatte in collaborazione con l'autorità nazionale competente. 
------- 
 



2. Etichettatura dei prodotti cosmetici 
 

I Distributori devono controllare la confezione dei prodotti e verificare che le informazioni 
specifiche siano presenti sull'etichetta, come pure che le informazioni siano espresse nella 
lingua richiesta  dalla legge nazionale vigente. (v. Allegato III) 
 

Tuttavia, i Distributori non possono essere considerati responsabili della conformità 
generale dell'etichettatura del prodotto, specialmente quando essa è legata l'accuratezza 
dell'informazione che può essere verificata solo attraverso i dati conservati dalla Persona 
Responsabile (ad esempio, la correttezza di una lista di ingredienti).  
 

Nel caso in cui i Distributori abbiano dubbi circa la correttezza dell’etichetta di un prodotto, 
essi dovrebbero contattare la Persona Responsabile ed evitare di mettere in vendita il 
prodotto finché la condizione del prodotto non sia chiarita secondo le regole di 
etichettatura previste dal Regolamento o, quando necessario, non siano state adottate 
misure correttive. 
 

(a) I requisiti generali dell'etichettatura  
 

L'Articolo 19 del Regolamento sui Cosmetici stabilisce regole dettagliate per l'etichettatura 
dei cosmetici. La Persona Responsabile deve assicurarsi che tutti i prodotti sotto la propria 
responsabilità rispettino le seguenti prescrizioni: 
 

1. Nome e indirizzo della Persona Responsabile (Articolo 19(1)(a)) 
2. Il Paese di origine per i prodotti importati nella Comunità Europea 
3. Contenuto (Articolo 19(1)(b)) 
4. Una data di durata minima o un Periodo di durata dopo l'apertura (di seguito “PaO”) 

se del caso (Articolo 19(1)(c)) 
5. Precauzioni per l'uso (Articolo 19(1)d)) 
6. La funzione del prodotto (Articolo 19(1)(f)) 
7. La lista degli ingredienti (Articolo 19(1)(g) 
8. Prodotti di piccole dimensioni (Articolo 19(3)) 
9. Prodotti non confezionati (Articolo 19(4)) 

 

La lista degli ingredienti potrà trovarsi solo sull’imballaggio esterno poiché questa 
informazione è particolarmente utile per il consumatore al momento dell'acquisto. Ogni 
altra informazione deve apparire sia sul recipiente che sull’imballaggio. 
 

Laddove dimensione e forma del prodotto non lo consentano, la lista degli ingredienti e le 
precauzioni per un uso sicuro possono essere indicate al consumatore su un bugiardino o 
su un foglietto allegato o unito al prodotto. 
 

Nel caso di un prodotto di dimensioni limitate, la lista degli ingredienti può essere resa 
disponibile sugli scaffali del negozio su un avviso posizionato nelle immediate vicinanze 
del relativo prodotto. In alcune situazioni, il codice del lotto può essere posto solo 
sull’imballaggio esterno. 
 

Un sunto di queste prescrizioni, nonché ulteriori dettagli sono indicati nell'Allegato II. 
 
 
 



(b) Le responsabilità del Distributore: verifica de lla correttezza dell'etichettatura 
 
 
Articolo 6 - Obblighi dei Distributori 
 
2. Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i Distributori verificano che:  

• l'etichetta contenga le informazioni previste dall'Articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e 
dall’Articolo 19, paragrafi 3 e 4; 

• siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'Articolo 19, paragrafo 5; 
• non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all’Articolo 19, paragrafo 1. 

 
Come stabilito nell'Articolo 6(2), gli obblighi di verifica da parte dei distributori 
comprendono i seguenti aspetti: 
 

• La conformità dell'etichetta del prodotto con l'Art icolo 19(1)(a), (e), (g) e con 
l'Articolo 19(3) e (4) 
  

• Dettagli di contatto 
 

L'Articolo 19(1)(a) prescrive che i cosmetici riportino nome e indirizzo della Persona 
Responsabile. Questa informazione può essere abbreviata, purché l'abbreviazione 
consenta l'identificazione della società e del relativo indirizzo. 
 
Un Distributore può controllare facilmente che sia presente un indirizzo sulla confezione. 
 

Tuttavia, il Distributore non sarà in grado di, e non è a lui richiesto,  verificare l'accuratezza 
dell'indirizzo/i sull'etichetta, in particolare se sono indicati diversi indirizzi e uno di loro è 
posto in evidenza (v. sezione III.1). Il Distributore deve fidarsi dell'informazione indicata 
sull'etichetta dalla Persona Responsabile. 
 

• Paese di origine 
 

L'Articolo 19(1)(a) prescrive inoltre che i cosmetici prodotti al di fuori dell'Unione Europea 
debbano riportare sull'etichetta il Paese di origine (solitamente con indicazione “Made 
in…”).  
 
Al Distributore non è richiesto di controllare dove il prodotto sia stato effettivamente 
fabbricato e deve fidarsi dell'informazione indicata sull'etichetta dalla Persona 
Responsabile. 
 

• Numeri identificativi 
 

Tutti i cosmetici devono riportare il numero di lotto del Fabbricante o un riferimento per 
l'identificazione del cosmetico (Articolo 19(1)(e)). Per i prodotti confezionati, tale numero o 
riferimento deve essere posto sia sul recipiente che sull’imballaggio.  
 
L'Articolo 19(1)(e), tuttavia, consente che il riferimento non compaia sul recipiente se 
praticamente impossibile a causa delle ridotte dimensioni del prodotto. 
 
 
 
 
 



• Lista degli ingredienti 
 

Una lista degli ingredienti conforme a quanto previsto dall'Articolo 19(1)(g) deve comparire 
sull’imballaggio esterno dei prodotti. 
 

Quando questo non è possibile dal punto di vista pratico l'Articolo 19(2) consente che 
l'informazione si trovi su un foglio, su una fascetta o un cartellino allegati o fissati al 
prodotto cosmetico purché venga indicata sulla confezione con una breve spiegazione o 
tramite il seguente simbolo della mano sul libro aperto (‘hand in book’) al quale fa 
riferimento l'Allegato VII del Regolamento (salvo che anche questo non sia impossibile per 
ragioni pratiche). 
 
 
Laddove, nel caso di sapone, perle da 
bagno e altri prodotti piccoli, la lista degli ingredienti non possa essere riportata né 
sull’imballaggio né su una fascetta o un cartellino, essa deve essere posta su di un avviso 
che si trovi nelle immediate vicinanze degli scaffali sui quali il cosmetico viene esposto per 
la vendita. La Persona Responsabile deve, pertanto, mettere a disposizione del 
Distributore i documenti (ad esempio, libretto o catalogo) che contengano le informazioni 
necessarie e che possano essere posti nelle immediate vicinanze del cosmetico.  
Il Distributore è responsabile di assicurare che la documentazione fornita dalla Persona 
Responsabile per l'etichettatura degli ingredienti di cui all'Articolo 19(3) resti nelle 
immediate vicinanze dei prodotti. 
  

• Conformità dell'etichetta del prodotto con l'Artico lo 19(5)  
 

L'Articolo 19(5) prevede che “La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettere (b), (c), (d) ed (f), e ai paragrafi 2, 3 e 4 [dell’ Articolo 19], è 
determinata dalla normativa dello Stato Membro nel quale il prodotto viene messo a 
disposizione dell'utilizzatore finale”. 
 
Il Distributore deve verificare che le etichette dei prodotti rispettino le prescrizioni 
linguistiche dello Stato Membro (degli Stati Membri) dove i prodotti saranno messi in 
vendita. Tale verifica va fatta prima che i prodotti siano messi a disposizione degli 
utilizzatori finali.  
 
L'allegato III alla presente Guida fornisce una tabella che indica le prescrizioni linguistiche 
applicabili nei diversi Stati Membri. 
 
La traduzione di un'etichetta del prodotto è un esercizio complesso. I Distributori che si 
assumono la responsabilità di tradurre un'etichetta devono assicurarsi che l'informazione 
tradotta sia accurata e che non comprometta la conformità dei prodotti rispetto al 
Regolamento. 
 

• Articolo 19(1)(b): Contenuto nominale al momento del confezionamento 
 

Secondo l'Articolo 19(1)(b), i cosmetici devono essere forniti con il loro contenuto nominale 
al momento del confezionamento. 
 

Quando il contenuto nominale rappresenta il peso o il volume del prodotto, viene espresso 
nell’Unione Europea con l'abbreviazione “g” o “ml”, che rende superflua una verifica 
linguistica. 



 

Il contenuto nominale va indicato solo nella relativa lingua nazionale quando il numero di 
pezzi va indicato sulla confezione (e non il peso o il volume).  
 
 

• Articolo 19(1)(c): „Data di durata minima“ e „Periodo di durata dopo l'apertura 
(PaO)” 

 

A seconda delle caratteristiche dei prodotti, il Regolamento sui Cosmetici prevede 
l'etichettatura di una data di durata minima, un periodo di durata dopo l'apertura (PaO) o 
nessuna informazione relativa alla durata. 
 

L'indicazione di una data di durata minima è obbligatoria solo per prodotti con una 
durabilità minore  di 30 mesi. Per i prodotti con durata di 30 mesi o superiore, è prescritta 
l'indicazione di un PaO, salvo quando il concetto di durata dopo l’apertura sia irrilevante9.  
 

Determinare quando le prescrizioni dell'Articolo 19(1)(c) si applicano ai loro prodotti è 
responsabilità del Fabbricante o della Persona Responsabile. 
 
 
Quando è necessaria una data di durata minima, questa verrà indicata con la dicitura “Da 
usarsi preferibilmente entro o con il simbolo della clessidra al quale fa riferimento l'Allegato 
VII del Regolamento:  
 
Solo quando la data di durata minima è espressa con la dicitura “Da usarsi preferibilmente 
entro.. il Distributore dovrà verificare che sia nella lingua (nelle lingue) prescritta(e) dallo 
Stato Membro (dagli Stati Membri) nel quale i prodotti vengono messi a disposizione degli 
utilizzatori finali.  
 

Ove sia necessario un PaO, verrà indicato con il simbolo del ‘vasetto aperto’ al quale fa 
riferimento l'Allegato VII del Regolamento, con un'indicazione del periodo (solitamente in 
mesi, abbreviato con “M”, ad esempio, “12 M”):  
 
 
Nessuna prescrizione linguistica è applicabile al PaO, il che rende superflua la verifica da 
parte del Distributore. 
 

• Articolo 19(1)(d): Precauzioni particolari da osservare durante l'uso 
 

Le precauzioni particolari da osservare da parte degli utilizzatori finali di cosmetici possono 
essere riportate su etichetta dei cosmetici. Queste precauzioni sono prescritte dal 
Regolamento oppure stampate sull'etichetta sotto la responsabilità della Persona 
Responsabile. 
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 V. Considerando n° 48 del Regolamento Cosmetici e L inee Guida della Commissione sull'implementazione pratica 
dell'Articolo 6(1)(c ) della Direttiva sui Cosmetici: il PaO non è richiesto per i prodotti monouso, per i prodotti presentati in 
confezioni che non consentano un contatto tra il prodotto e l'ambiente esterno e per i prodotti per i quali non ci sia rischio 
di deterioramento che potrebbe portare a non-conformità del prodotto con i requisiti di sicurezza del Regolamento.  
 



Quando le precauzioni particolari per l'uso vengono indicate su di un prodotto in 
conformità con l'Articolo 19(1)(d), devono essere nella lingua (nelle lingue) prescritta dagli 
Stati Membri nei quali i prodotti vengono messi a disposizione degli utilizzatori finali.  
 

• Articolo 19(1)(f): Funzione del prodotto 
 

Il Regolamento prevede che la funzione del prodotto compaia sull'etichetta quando non sia 
evidente dalla presentazione del prodotto. 
 

Quando è necessaria l'indicazione sull'etichetta della funzione del prodotto, essa va 
riportata nella lingua (nelle lingue) prescritta(e) dagli Stati Membri nei quali il prodotto è 
reso disponibile agli utilizzatori finali.  
 

In molti casi, tuttavia, la presentazione generale dei prodotti, compreso il caso dell’uso di 
termini ben comprensibili in tutta la Unione Europea (ad esempio: aftershave, eyeliner, 
perfume, eau de toilette) rende superflua la traduzione della funzione del prodotto. 
 

• Articolo 19(3): lista degli ingredienti riportata in modo diverso per “ragioni 
pratiche”  

 

Ove, per motivi pratici, la lista degli ingredienti si trovi su un foglio, su una fascetta o un 
cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico questa etichettatura separata sarà indicata 
sul prodotto generalmente tramite il simbolo della mano sul libro aperto ‘hand in book’ (v. 
sopra). 
 

In caso contrario, se invece del simbolo viene riportato sull’etichetta un breve avviso 
(scritto) questa nota deve essere espressa nella lingua (nelle lingue) prevista(e) dallo Stato 
Membro (gli Stati Membri) nei quali il prodotto è reso disponibile agli utilizzatori finali. La 
lingua della nota, pertanto, dovrà essere verificata dal Distributore. 
 

Tale verifica non riguarda il contenuto della lista degli ingredienti, la quale, conformemente 
all'Articolo 19(1)(g), è realizzata in tutta Unione Europea con la parola “Ingredients” seguita 
dal nome degli ingredienti, utilizzando la denominazione comune prevista nel Glossario 
Europeo, di cui all'Articolo 33 del Regolamento. 
 

• Articolo 19(4): cosmetici non pre-confezionati  
 

Secondo l'Articolo 19(4), è compito degli Stati Membri decidere come la lista degli 
ingredienti debba essere resa disponibile agli utilizzatori finali per quei cosmetici che non 
sono pre-confezionati. I Distributori devono garantire la conformità con queste regole 
specifiche, ove esistano. 
 

• Verifica della data di durata di conservazione mini ma 
 

Laddove un Distributore riceva un cosmetico che riporti una data di durata minima in 
conformità con l'Articolo 19(1), l'Articolo 6(2) prevede che il Distributore verifichi che tale 
data non sia trascorsa nel momento in cui il prodotto viene messo in vendita. Questa 
verifica può essere eseguita solo dal Distributore presso il punto vendita.  
 
 
 



 
 

3. Notifica informativa alla banca dati europea centralizzata 
 
(a) Articolo 13(1) – Nuovo sistema di notifica per la Persona Responsabile 
 

Articolo 13  
 
1. Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la Persona Responsabile trasmette alla 
Commissione, (…) informazioni in formato elettronico (…) 

 

L'Articolo 13 prevede un nuovo sistema di notifica. A differenza di quanto era previsto dalla 
Direttiva sui Cosmetici, il nuovo sistema di notifica è centralizzato (one-stop shop, punto 
unico di notifica) e utilizza un formato elettronico10.  
 
 

(b) Articolo 13(3) – Notifica da parte del Distribu tore 
 

Inizialmente, la notifica deve essere eseguita dalla Persona Responsabile. Solo in casi 
eccezionali, l'obbligo di notifica rientrerà tra le responsabilità del Distributore.  
 
L'Articolo 13(3) prende in considerazione una situazione specifica nella quale un 
Distributore metta a disposizione un prodotto in uno Stato Membro per il quale la 
commercializzazione del prodotto non  era stata prevista dalla Persona Responsabile e 
l'etichetta originale del prodotto non è nella lingua (nelle lingue) di quello Stato Membro.  
In tale situazione, il Distributore del prodotto deve notificare alcune informazioni alla banca 
dati centralizzata della Commissione. Questa notifica può essere fatta senza la 
collaborazione della Persona Responsabile. 
 
 
Articolo 13(3) 
 
A decorrere dal 11 gennaio 2013, un Distributore che rende disponibile in uno Stato Membro un prodotto 
cosmetico già immesso sul mercato di un altro Stato Membro e traduce, di propria iniziativa, un qualsiasi 
elemento dell'etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare il diritto nazionale, trasmette alla 
Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:  
 
(a) la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato Membro di spedizione e il suo nome nello 
Stato Membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione 
specifica; 
 
(b) lo Stato Membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione; 
 
(c) il suo nome e indirizzo; 
 
(d) il nome e l'indirizzo della Persona Responsabile presso la quale è tenuta ad immediata disposizione la 
documentazione informativa sul prodotto. 
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 La Commissione sta preparando le Linee Guida sull'applicazione pratica dei requisiti della notifica.  

 



(c ) Articolo 13(4) – Notifica e comunicazione lung o la catena di fornitura 
 

Articolo 13(4) 
 
Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima del 11 luglio 2013 ma non è più immesso 
sul mercato a decorrere da tale data, e un distributore introduce detto prodotto in uno Stato membro dopo 
la data in questione, tale distributore comunica le seguenti informazioni alla persona responsabile:  
 
(a) la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato Membro in cui è stato spedito e il suo 
nome nello Stato Membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua 
identificazione specifica; 
 
(b) lo Stato Membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;  
 
(c) il suo nome e indirizzo. 
 

Sulla base di tale comunicazione la Persona Responsabile trasmette alla Commissione in formato 
elettronico le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, qualora le notifiche ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7bis, paragrafo 4, della Direttiva 76/768/CEE non siano state 
eseguite nello Stato Membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione 

 

L'Articolo 13(4) regolamenta quelle situazioni nelle quali un prodotto non è più immesso 
sul mercato dell’Unione Europea dalla Persona Responsabile (ovvero nessun nuovo lotto 
del prodotto viene ulteriormente fornito dalla Persona Responsabile) dopo l'entrata in 
vigore del Regolamento, e un individuo diverso dalla Persona Responsabile, introduce 
detto prodotto in uno Stato Membro dove non era stato messo a disposizione in 
precedenza. 
In tale situazione, il Distributore deve contattare la Persona Responsabile e fornire le 
informazioni previste dall'Articolo 13(4), in modo da consentire alla Persona Responsabile 
di realizzare una notifica per questo prodotto.  
Tale notifica è destinata ad assicurare che i relativi centri antiveleno possano avere 
accesso alle informazioni necessarie per un trattamento medico in caso di emergenza (ad 
esempio, in caso di prodotto usato in modo improprio). 
 

4. Trasporto e stoccaggio del prodotto cosmetico – responsabilità del Distributore 
 

Articolo 6(4) 
 
I Distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di 
stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento. 

 

Quando i prodotti si trovano sotto la responsabilità del Distributore, egli deve intraprendere 
misure appropriate per garantire che la sicurezza dei prodotti non sia messa in pericolo.  
 

L'Articolo 6(4) è una trasposizione delle raccomandazioni generali previste dalla guida 
della CE “Guida all'attuazione delle direttive fondate sul Nuovo Approccio e sull'Approccio 
Globale” (EC Guide to the implementation of directives based on the New Approch and the 
Global Approch) e dalle pratiche internazionali secondo la “Convenzione delle Nazioni 
Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni” (anche nota come CISG o 
“Convenzione di Vienna”, 1980). (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods; “Convention of Vienna”, 1980) 
 
 
 
 



Guida CE all'attuazione delle direttive fondate sul Nuovo Approccio e sull'Approccio Globale, Capitolo 3, 
Responsabilità, §4. Distributori, p.23: 
 
“Le condizioni di distribuzione (ad esempio, il trasporto o lo stoccaggio) possono incidere sul rispetto della 
conformità con le disposizioni della direttiva applicabile. (…) Così, la persona incaricata delle operazioni 
di distribuzione deve pertanto adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare la conformità del 
prodotto, in modo da garantire che detto prodotto soddisfi tutti i requisiti essenziali al momento della prima 
utilizzazione all'interno della Comunità..”  

 
 
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni: 
Articolo 32 
 
(2) Se il venditore deve prendere disposizioni per il trasporto delle merci, egli deve concludere i contratti 
necessari affinchè il trasporto sia effettuato fino al luogo previsto, mediante mezzi di trasporto adeguati 
alle circostanze e secondo le condizioni usuali per tale trasporto. 
 
Articolo 36  
 
(1) Il venditore è responsabile secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di 
conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo 
successivamente.  
 
(2) Il venditore è anche responsabile di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo il momento 
indicato al precedente paragrafo e che sia imputabile all'inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi, 
compreso il venir meno ad una garanzia che, per un certo periodo, le merci si manterranno adeguate al 
loro uso normale o ad uso speciale o conserveranno le qualità e le caratteristiche specificate.   

 

Per alcuni prodotti, si possono ottenere linee guida relative a requisiti specifici di 
stoccaggio delle informazioni destinate agli utilizzatori finali relativamente alla durata del 
prodotto. 
I contratti di distribuzione sottoscritti con i fornitori possono anche contenere specifici 
riferimenti o requisiti a riguardo delle condizioni adatte allo stoccaggio di cosmetici. 
 

Laddove pertinenti, queste raccomandazioni andrebbero prese in considerazione dal 
Distributore, come pure qualsiasi altra linea guida che possa essere stata sviluppata da 
associazioni nazionali delle imprese cosmetiche. 
 

5. Riconoscimento nella catena di fornitura (Articolo 7) 
 

Prima che il Regolamento venisse adottato, la direttiva GPSD (General Product Safety 
Directive) e le relative Linee Guida prevedevano già che i fabbricanti di prodotti di 
consumo intraprendessero misure atte a prevenire i rischi associati ai prodotti che 
fornivano.  
 
Articolo 7 – Identificazione nella catena di fornitura 

 

Su richiesta di un’ autorità competente: 

• Le Persone Responsabili identificano i distributori ai quali forniscono il prodotto cosmetico; 
• il Distributore identifica il Distributore o la Persona Responsabile che ha fornito il prodotto 

cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito. 

Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è 
stato messo a disposizione del distributore. 

 



Come evidenziato dal considerando 12 del Regolamento, l'Art. 7 “contribuisce a 
semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l’efficienza” e agevola il compito delle 
autorità competenti di tracciare gli operatori economici.  
 

In una situazione che presenta un rischio serio associato all'uso di un prodotto, un sistema 
di tracciabilità efficiente agevolerà il ritiro del prodotto e consentirà agli interessati di 
ricevere informazioni specifiche e accurate per identificare i prodotti coinvolti.  
 

Il Regolamento consente alla Persona Responsabile e ai distributori una certa flessibilità 
nel determinare il sistema che consentirà loro di rintracciare i prodotti.  
 

L'Articolo 7 ha lo scopo di assicurare che le attività commerciali siano almeno in grado di 
identificare agevolmente il fornitore più prossimo del prodotto in questione e il 
conseguente destinatario diretto, con l'eccezione dei consumatori finali (one step back-one 
step forward).  
 

Sviluppare un sistema di tracciabilità non significa necessariamente che le società 
coinvolte nella distribuzione di prodotti cosmetici debbano avere un sistema dedicato: è 
l'informazione stessa ad essere importante, non il sistema nel quale è conservata.  
 

L'obbligo dell'Articolo 7 può pertanto essere rispettato mantenendo le fatture o fornendo le 
bolle di consegna. Gli importatori sono soggetti agli stessi obblighi e gli è richiesto di 
essere in grado di identificare il produttore extra UE dal quale il prodotto è stato importato. 
 
Tale informazione va conservata per un periodo di 3 anni, a partire da dopo che l'ultima 
consegna del relativo lotto di prodotti è stato messo a disposizione del Distributore.  
 
 

6. Accesso del pubblico alle informazioni  (Articolo 21) 
 

Articolo 21 
 
Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale,  la 
Persona Responsabile  garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa 
del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto 
e l'identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderati e agli effetti 
indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico siano rese facilmente accessibili al pubblico 
con ogni mezzo idoneo. 
 
Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico che devono essere messe 
a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento 
(CE) n° 1272/2008. 

 

L'obbligo di informare i consumatori ricade solo sulla Persona Responsabile. Qualsiasi 
questione in questo senso ricevuta dai Distributori dovrà pertanto essere riferita alla 
Persona Responsabile. 
  

7. Sorveglianza post-marketing (Articoli 6, 23) 
 

La sorveglianza sul mercato dopo che i prodotti sono stati immessi sul mercato o venduti 
ai consumatori è un'importante caratteristica del Regolamento sui Cosmetici. 
Naturalmente, le Autorità e la Persona Responsabile rappresentano gli attori principali 
dell'applicazione di tale controllo. Anche i Distributori svolgono un ruolo importante 



nell'ambito delle loro attività, e diversi provvedimenti del Regolamento sono dedicati alla 
collaborazione indispensabile all'interno della catena di fornitura supply chain e a quella 
con le autorità nazionali per la gestione di circostanze eccezionali nelle quali un prodotto 
presenti un rischio per la salute umana oppure nelle quali un consumatore va incontro a 
qualche effetto indesiderabile grave. 
 

Il perfezionamento degli accordi contrattuali tra la Persona Responsabile e i distributori 
che prevedono lo scambio di informazioni e le misure di collaborazione che è necessario 
intraprendere per assicurare l'applicazione degli articoli del Regolamento relativi alla 
sorveglianza sul mercato può agevolare l'attuazione di questi obblighi. 
 

(a) Collaborazione con le Autorità quando un prodot to presenti rischi per la 
salute umana 

 

Così come la Direttiva sui Cosmetici e la GPSD (General Product Safety Directive) 
prevedevano, il Regolamento contiene un obbligo generale per la Persona Responsabile e 
i distributori alla cooperazione, se del caso, con le autorità competenti di sorveglianza in 
modo da assicurare la sicurezza sul mercato.  
 

Tale collaborazione è garantita in particolare quanto un prodotto rappresenta un rischio per 
la salute umana, ovvero quando i consumatori potrebbero essere esposti ad un rischio a 
causa dell'impiego di un prodotto cosmetico. 
 
Articolo 6 
 
3. (…) qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, i Distributori ne 
informano immediatamente la Persona Responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati 
Membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata 
conformità e le misure correttive prese. 
 
 
5. I Distributori cooperano con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi 
azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato. In 
particolare, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, 
forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la 
conformità del prodotto ai requisiti elencati al paragrafo 2, in una lingua che può essere facilmente 
compresa da tale autorità. 

 
Al sorgere di tale condizione, l'Articolo 6 prevede che la Persona Responsabile e/o i 
Distributori debbano informare le autorità competenti del paese dove il prodotto viene 
venduto. 
 

Al fine di rispettare questo obbligo, è indispensabile una stretta collaborazione tra la 
Persona Responsabile e i Distributori, soprattutto per la valutazione del rischio effettivo11,  
l'identificazione del prodotto coinvolto e dei mercati interessati, nonché, ove necessario, 
l'applicazione di misure correttive.  
 
 
 

                                         

11

 Il Consiglio dei Ministri e il Parlamento Europeo hanno richiesto che la Commissione fornisca linee guida per 
uniformare l''interpretazione e per l'applicazione di misure contro i rischi seri. Le linee guida emesse dalla Commissione 
nell'ambito della direttiva GPSD sono intese a tale scopo.  
 



Oltre ai relativi Articoli della GPSD (General Product Safety Directive), nell'Articolo 6, §3, è 
stato aggiunto per i Distributori l'obbligo di contattare immediatamente la Persona 
Responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato. Questa disposizione è molto utile 
poiché la Persona Responsabile ha la competenza necessaria per accertare l'effettiva 
situazione di rischio in un dato contesto e, in collaborazione con l'autorità competente, di 
decidere, ove opportuno, della necessità di intraprendere misure correttive.  
 
 
 

(b) Comunicazione di Effetti Indesiderabili Gravi (  SUE) 
 

La Persona Responsabile e i Distributori devono partecipare anche al sistema di controllo 
del mercato disposto dall'Articolo 23 per gli Effetti indesiderabili Gravi. 
 

Un effetto indesiderabile grave (di seguito ‘SUE’) si distingue dal concetto di “rischio per la 
salute umana” di cui all'Articolo 6. Nella maggior parte dei casi, i SUE sono collegati a 
condizioni soggiacenti proprie del singolo individuo (ad esempio, allergie ad alcune 
sostanze) e il verificarsi di un SUE non significa necessariamente che il prodotto è 
difettoso o che esista un rischio per la salute umana. 
 
 

Un SUE è una reazione sfavorevole grave che colpisce un singolo consumatore nelle 
condizioni normali o ragionevolmente prevedibili d’uso di un prodotto ed è definito dal 
Regolamento come “un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o 

permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite,  rischi mortali immediati o 

decesso” (Articolo 2(p)). 
 

Articolo 23:  
In caso di effetti indesiderabili gravi, la Persona Responsabile e i Distributori notificano quanto prima alle 
autorità competenti dello Stato Membro nel quale sono stati riscontrati effetti indesiderabili gravi: 
a) tutti gli effetti indesiderabili gravi a lei noti o che si possono ragionevolmente presumere a lei noti; 
b) il nome del prodotto cosmetico in questione, che ne permetta l’identificazione specifica; 
c) le eventuali misure correttive da lei adottate. 
 
Quando viene riportato un effetto avverso, andrà condotta la seguente valutazione in tre 
fasi al fine di stabilire se si tratti di un SUE che ricade nell'ambito dell'Articolo 23 e che 
deve essere comunicato alle Autorità12. 
 

(1)Verifica dell'esistenza di effetto indesiderato e condizioni nelle quali il prodotto è stato 
utilizzato (eventuale uso improprio). 

 

(2) Verifica del livello di causalità tra il prodotto e l'effetto indesiderato (ovvero valutare se 
l'effetto indesiderato può essere attribuito all'uso del prodotto). Questa fase è 
strettamente individuale, riguardante una dichiarazione specifica di effetti indesiderati 
e confermata tramite il singolo consumatore che sostiene tale effetto. 

 

(3) Determinazione della gravità dell'effetto indesiderato (ovvero se il caso è definito 
grave nei termini del Regolamento). 
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 V. Linee Guida Colipa sulla gestione della Notifica di Evento Indesiderato. 
 



Accertare questi tre parametri richiede una conoscenza approfondita, nonché 
competenza ed esperienza con le sostanze impiegate nei prodotti. Generalmente, la 
Persona Responsabile sarà la persona di riferimento più qualificata per determinare la 
causalità e la gravità di un effetto indesiderato. 

 

Al fine di assicurare il coordinamento per la notifica di effetti indesiderati gravi alle autorità 
competenti (evitando ripetizioni), è consigliabile prevedere un contratto di collaborazione 
tra la Persona Responsabile e il Distributore. Tale contratto potrebbe quindi essere 
perfezionato attraverso un Addendum al contratto stesso, che definisca la struttura per la 
distribuzione, e che preveda quali informazioni condividere, prima che queste siano 
effettivamente condivise. 
 
 
 

8. Collaborazione con le Autorità (Articoli 5, 6, 24, 25, 26) 
 
(a) Obblighi delle Persone Responsabili 
  
• Obblighi di fornire informazioni su richiesta di un 'autorità competente 
 

o Richiesta motivata da un’Autorità: 
 
 

Articolo 5 (3) 

Le Persone Responsabili cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione 
intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti cosmetici che esse hanno reso disponibili sul mercato. In 
particolare, le persone responsabili, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, 
forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità 
di aspetti specifici del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. 
 
Secondo l'Articolo 5, a seguito di una richiesta ragionevole (ovvero motivata) da parte di 
un'autorità nazionale competente, la Persona Responsabile deve essere in grado di 
fornire l'informazione e la documentazione necessarie a dimostrare che gli aspetti specifici 
del prodotto sono conformi al Regolamento. 
 

Questa disposizione vale per la Persona Responsabile, nonché per quei Distributori che 
siano Responsabili conformemente all'Articolo 4(6).  
 

Questo obbligo comprende tutti gli ambiti di responsabilità previsti nell'Articolo 5(1) (v. 
sezione III.2).  
 

o Dubbi gravi da parte di un'autorità competente circa la sicurezza di una 
sostanza contenuta nei prodotti cosmetici: 

 
Articolo 24 
 
Qualora sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza di qualsiasi sostanza contenuta nei prodotti cosmetici, 
le autorità competenti degli Stati Membri nei quali sono stati messi a disposizione sul mercato i prodotti 
contenenti tali sostanze possono chiedere alla Persona Responsabile, con una domanda motivata, di 
produrre un elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze per i quali la persona è 
responsabile. Nell'elenco viene indicata la concentrazione di tali sostanze nei prodotti cosmetici. 

 

 



 

• Obbligo di intraprendere tutte le misure opportune,  comprese le azioni 
correttive per rendere conforme un prodotto cosmeti co. 

 

 

Articolo 25 
Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità competenti chiedono alla Persona Responsabile di adottare tutti i 
provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo 
dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione 
alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme. 

 

 
Nel caso di mancata conformità con i requisiti elencati qui sotto, la Persona Responsabile 
dovrà intraprendere le necessarie misure per correggere la situazione, commisurate alla 
natura del rischio in questione, su tutti i prodotti disponibili sul mercato dell’Unione 
Europea. Tali misure dovranno essere applicate entro il limite di tempo espressamente 
indicato dalle autorità competenti. 
 
La non conformità che può provocare l'imposizione di azioni da parte delle Autorità può 
essere riferita a: 

• Le buona pratiche di fabbricazione di cui all'Articolo 8; 
• La valutazione di sicurezza di cui all'Articolo 10; 
• I requisiti relativi al P.I.F. (Product Information File) di cui all'Articolo 11; 
• Le disposizioni relative a campionamento e analisi di cui all'Articolo 12; 
• Prescrizioni relative alla notifica di cui agli Articoli 13 e 16;  
• Le restrizioni applicabili a determinate sostanze di cui agli Articoli 14, 15 e 17; 
• I requisiti relativi alla sperimentazione sugli animali di cui all'Articolo 18; 
• I requisiti dell'etichettatura di cui all'Articolo 19(1), (2), (5) e (6); 
• I requisiti relativi alle dichiarazioni sul prodotto di cui all'Articolo 20; 
• L'accesso del pubblico alle informazioni di cui all'Articolo 21; 
• La comunicazione degli Effetti Indesiderabili Gravi di cui all'Articolo 23; 
• Le richieste di informazione sulle sostanze di cui all'Articolo 24. 

 
(b) Obbligo di cooperazione dei Distributori  

 

Gli Articoli 6(5) e 26 sottopongono i Distributori a due obblighi specifici nei confronti delle 
autorità nazionali competenti. Prima di tutto, i Distributori devono mettere a disposizione 
delle Autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di 
alcuni aspetti dei prodotti. In secondo luogo, devono intraprendere misure correttive o ogni 
altra misura opportuna nel caso di mancata conformità di un prodotto. 
 

• Obbligo di dimostrare la conformità dei prodotti a richiesta delle autorità 
 

Articolo 6(5) 
I distributori cooperano con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa 
ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, i 
distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima 
tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti 
elencati al paragrafo 2, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. 
 
 



In seguito ad una richiesta ragionevole da parte di un'autorità nazionale competente, i 
Distributori forniranno a quest'ultima le informazioni e la documentazione necessarie a 
dimostrare la conformità del prodotto con i seguenti requisiti: 

• l'informazione di etichettatura di cui all'Articolo 19 (1) (a), (e) e (g) e Articolo 19, (3) 
e (4) (v. sezione IV.2(b)); 

• i requisiti linguistici come previsto dall'Articolo 19, (5) (v. sezione IV.2(b)); 
• i requisiti relativi alla data di durata minima di cui all'Articolo 19, (1), specialmente se 

quest'ultimo non è trascorso (v. sezione IV.2(b)). 
 

 
L'obbligo dei distributori di cui all'Articolo 6(5) (seconda frase) è limitato a “le informazioni 
e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti 
elencati al paragrafo 2” , ad esempio: copia delle etichette quando l'autorità richieda prova 
di conformità di etichettatura. 
 
 
 
 

• Obbligo di intraprendere misure adeguate nel caso d i mancata conformità di 
un prodotto. 

 
Articolo 26 
 
Le autorità competenti chiedono ai distributori di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure 
correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo entro un 
limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme 
agli obblighi di cui all’articolo 6. 

 

Quando il prodotto non risponde agli obblighi menzionati all'Articolo 6, il Distributore dovrà 
intraprendere tutte le necessarie misure, incluse quelle correttive, in un dato limite di 
tempo ragionevole per rendere il prodotto conforme al Regolamento. Le azioni da 
intraprendere dipenderanno dalla natura del rischio e potranno comprendere misure 
correttive, ritiro o richiamo del prodotto dal mercato.  
 

Ad esempio, una tale situazione può presentarsi quando un Distributore mette a 
disposizione un prodotto in uno Stato Membro, sebbene non fosse previsto dalla Persona 
Responsabile, senza assicurarsi che le informazioni obbligatorie siano stampate sul 
prodotto in una lingua accettata da quello Stato Membro.  
 

Le azioni che i Distributori devono intraprendere in questo contesto necessiteranno spesso 
di uno scambio informativo e collaborativo con la Persona Responsabile. Gli accordi 
contrattuali con la Persona Responsabile andrebbero previsti, se del caso, per agevolare 
tale collaborazione o per definire più dettagliatamente i rispettivi ruoli e le responsabilità in 
questo ambito. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 

 
Conclusione 

 

Attraverso il Regolamento, il recast della legislazione sui cosmetici raggiunge i suoi scopi 
principali: consolidare la struttura normativa applicabile ai cosmetici nell'Unione Europea e 
di chiarire i requisiti già in essere. 
 

In alcuni casi, l'esercizio pare essere andato oltre ciò che sembrerebbe essere un mero 
consolidamento di obblighi esistenti. Però, anche per queste disposizioni, si può ritenere 
che i cambiamenti legislativi introdotti dal Regolamento corrispondano in larga misura 
all'approvazione ufficiale o alla codifica best practices già esistenti. Il legislatore europeo si 
è impegnato a specificare nel dettaglio ruoli e responsabilità della Persona Responsabile e 
dei Distributori, in modo da assicurare il rispetto della norma, e questo va a beneficio di 
tutti gli stakeholders e, infine, dei consumatori.  
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 



 

ALLEGATO I 
- 

Checklist: Comunicazione "Persona Responsabile"/"Di stributori" 
 

Nel caso in cui il Distributore abbia domande circa il suo obbligo di controllare la confezione  dei 
prodotti, conformemente al Regolamento sui Cosmetici dell’Unione Europea o se le Persone 
Responsabili volessero dare una conferma generale su tutti i cosmetici consegnati al Distributore, 
questi sono i principali aspetti da prendere in considerazione : 
 

• Presenza in etichetta della „Persona Responsabile“ e relativo indirizzo su tutti i prodotti 
(entrambi possono essere abbreviati). Il Distributore non sarà costretto a controllare / 
dubitare della correttezza dell'etichetta nei casi seguenti: 

• Evidenza dell'indirizzo al quale il PIF è disponibile, nel caso di diversi indirizzi presenti 
sull'etichetta, 

• Indicazione del paese di provenienza („Made in“), che è necessaria solo se la 
produzione è avvenuta al di fuori dell’Unione Europea.  

• Presenza del numero di lotto sul contenitore, salvo non sussistano „motivi pratici“;  
• Composizione (INCI) (solo) sulla confezione, salvo non sussistano „motivi pratici“ (v. Art. 19 

(2)) o „confezione di piccole dimensioni“ (v. Art. 19 (3)); 
• nel caso di composizione (INCI) sul punto vendita (Art. 19 (3)): 

• Fornitura di materiale per l'etichettatura da parte della Persona Responsabile, 
• Controllo presso il punto vendita da parte del Distributore. 

 
 
 
 

• Validità della data di durata di durata minima quando il prodotto è reso disponibile sul 
mercato: 

• Questa disposizione è destinata solo ai prodotti che contengono questa 
informazione; 

• I controlli devono essere organizzati dal Distributore.  
 

Per quanto riguarda la verifica da parte dei Distributori del rispetto dei requisiti linguistici , vanno 
osservati i seguenti punti:  

• Per quanto riguarda il contenuto nominale, i requisiti linguistici si applicano solo in pochi 
casi, quando il numero di articoli è indicato sulla confezione; 

• Per quanto riguarda la data di durata minima, i requisiti linguistici non sono pertinenti se: 
• i prodotti consegnati non riportano una “data di durata minima”, oppure 
• sono etichettati con il simbolo della clessidra. 

• Per i prodotti che riportano le “precauzioni particolari per l’impiego”, i requisiti linguistici 
nazionali vanno sempre rispettati; 

• La funzione del prodotto va indicata solo nella lingua nazionale, laddove la funzione non 
risulti chiara dalla presentazione del prodotto; 

• Per la composizione (INCI), secondo quanto previsto dall'Articolo 19 (2) („per motivi pratici“) 
i requisiti linguistici non sono pertinenti quando viene indicato il simbolo della mano sul libro 
aperto „Hand in book”. 



 

ALLEGATO II 
- 

 

Requisiti di Etichettatura 
 

Requisiti Contenitore  Imballaggio  Commenti 
Nome e indirizzo 

della Persona 
Responsabile 

Si Si  

Paese di 
provenienza No * No * * salvo che per i cosmetici  importati (da paesi 

extra-UE) 

Contenuto nominale Si Si 
Salvo che nel caso di confezione che contenga 

meno di 5 g o 5 ml, campioni gratuiti e 
monodose 

Data di durata 
minima se durata di 

conservazione 
minima ≤ 30 mesi 

Si Si 

 

o la frase: " utilizzare 
preferibilmente entro " seguita dalla data 

(mese, anno) o (giorno, mese, anno) 
Durata minima > 30 
mesi e PaO, se del 

caso 

Indicazione 
del PaO 

Indicazione 
del PaO 

 
Mesi  e/o anni 

(solitamente in mesi come “x M”) 

 

Precauzioni 
particolari per 

l’impiego 

 

Si 

 

Si 

Laddove sia impossibile, per motivi pratici, 
inserire in etichetta, l'informazione sarà indicata 
su un’etichetta, una fascetta o un cartellino, 
oppure su un foglio di istruzioni allegato e sarà 
indicata dal simbolo   

Numero di lotto Si* Si 
* Salvo ove sia impossibile per motivi pratici 

perché le dimensioni del prodotto sono troppo 
piccole 

Funzione del 
prodotto Si* Si* * a meno che non sia chiaro dalla sua 

presentazione 

Elenco degli 
ingredienti 

 

 

 

 

 

 

 

No * Si 

* salvo che l’imballaggio non sia assente 
 

Laddove sia impossibile, per motivi pratici, 
inserire in etichetta, l'informazione sarà indicata 

su un’etichetta, una fascetta o un cartellino, 
oppure su un foglio di istruzioni allegato e sarà 

indicata dal simbolo 
 

per prodotti piccoli, laddove le soluzioni di cui 
sopra non siano realizzabili, queste informazioni 

appariranno su un avviso collocato 
nell'immediata prossimità del prodotto presso il 

punto vendita.  
(simbolo “Hand in book” non necessario) 

 



 

ALLEGATO III 
- 

Informazioni dell’etichetta da esprimere obbligator iamente nella lingua 
nazionale 13 

 

Questo schema riflette le attuali informazioni note al Colipa sulla base delle versioni 
nazionali della Direttiva 76/768/EEC.  
 

Paese  Lingua  
Austria  Tedesco  
Belgio Olandese e Francese e Tedesco 

Bulgaria  Bulgaro 
Repubblica Ceca  Ceco 

Cipro Greco/Inglese 
Danimarca  Danese 

Estonia  Estone  
Finlandia  Finlandese e Svedese 
Francia Francese  

Germania  Tedesco 
Grecia Greco 

Ungheria  Ungherese  

Irlanda  Inglese  
Italia Italiano 

Lettonia  Lettone  
Lituania  Lituano  

Lussemburgo  Francese o Tedesco o Lussemburghese 
Malta  Maltese/Inglese 

Olanda  Olandese  

Norvegia  Norvegese  
Polonia Polacco  

Portogallo Portoghese 
Romania Romeno 

Slovacchia  Slovacco  
Slovenia  Sloveno 

Spagna Spagnolo 
Svezia Svedese  

Regno Unito  Inglese 
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 Per gentile concessione della FEBEA  (Fédération des Entreprises de la Beauté) 
 


