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La dignità scientifica e regolatoria dell’ingrediente cosmetico

Le premesse
Nel corso del suo sviluppo, ogni ingrediente è oggetto di articolati processi di 
ricerca, di produzione e di verifica regolatoria, necessari per renderlo realizzabile e 
utilizzabile.
Gli ingredienti destinati al settore cosmetico hanno un ruolo fondamentale in quanto 
partecipano in modo determinante alle fortune dell’intera filiera. Da essi dipendono 
infatti in larga parte sicurezza, stabilità e funzionalità del prodotto finito.
La dignità scientifica e regolatoria dell’ingrediente cosmetico si concretizza 
soprattutto attraverso la corretta comunicazione lungo tutta la filiera.
Ogni attore della filiera cosmetica può contribuire a salvaguardarne tutte le attività, 
in modo da garantire alti livelli di armonia, partecipazione e soddisfazione.

I fatti
I messaggi negativi, diretti o indiretti, relativi ai prodotti 
cosmetici danneggiano la credibilità e l’immagine soprattutto 
degli ingredienti, e generano infondati timori e illusorie 
aspettative nel consumatore.
Le strategie di marketing che utilizzano questo genere di 
messaggi per differenziare e distinguere i prodotti, se non ne valutano attentamente anche le conseguenze negative, 
rischiano di avallare tali aspettative, che il consumatore tramuta in requisiti. Si innesca così una pericolosa deriva in quanto 
un requisito consolidato diventa poi difficile da rimuovere.
Questi messaggi, privi di fondamento scientifico, sono diffusi principalmente da organizzazioni indipendenti e da soggetti 
auto-accreditati che cercano di avvantaggiarsi nella filiera cosmetica, spesso infrangendo le Normative di riferimento. 
Inoltre, molti di essi sono ingiustificatamente denigratori e spesso anche diffamatori nei confronti di diverse classi di 
ingredienti, e ingannano così il consumatore oltre a ingenerare confusione nel processo di scelta.
La loro diffusione incontrollata innesca due tipici processi di consolidamento, noti in psicologia sociale come «meccanismo 
di coerenza cognitiva» e «meccanismo di rafforzamento», che rendono ancor più resistente un’informazione anche se 
questa è errata.

Le norme di riferimento
Come è noto, tutti i cosmetici immessi sul mercato europeo sono sicuri in quanto rispondono ai rigorosi dettami del 
«Regolamento europeo sui prodotti cosmetici» 1223/2009, che nei suoi allegati stabilisce con estrema chiarezza quali 
sostanze è lecito o non lecito utilizzare e con quali eventuali restrizioni. Tali allegati sono oggetto di aggiornamento continuo 
a cura di commissioni scientifiche specializzate, sempre al passo con il progresso tecnico-scientifico.
Il Regolamento 1223/2009 fornisce al consumatore le dovute garanzie di sicurezza con molte delle sue disposizioni e 
in particolare con la «Valutazione della sicurezza» (Articolo 10 e Allegato I) e con l’applicazione delle «Buone pratiche di 
fabbricazione» (Articolo 8).
Pertanto, in molti casi i messaggi ingannevoli screditano anche l’impianto normativo europeo sui prodotti cosmetici e 
in particolare le disposizioni volte a garantire la sicurezza del consumatore: non è certo l’assenza di taluni ingredienti a 
garantire che un prodotto cosmetico sia migliore o più sicuro di altri.
La sicurezza e la trasparenza dell’ingrediente, dall’operatore, al consumatore, all’ambiente, sono determinate e ampiamente 
garantite in particolare da altri due Regolamenti europei:
• Regolamento CE 1907/2006 «REACh»;
• Regolamento CE 1272/2008 «CLP».
Per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei claim, sono invece due le Normative di riferimento:
• il Regolamento della Commissione (UE) 655/2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle indicazioni 

utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici, che nell’Allegato I, articolo 5, comma 1) recita espressamente «Le 
dichiarazioni relative ai cosmetici devono essere obiettive e non denigrare i prodotti della concorrenza, né denigrare 
ingredienti legalmente utilizzati»;

• la Direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
A queste stanno per aggiungersi tre nuove normative europee volte a contrastare greenwashing e comunicazione non 
trasparente che già dilagano soprattutto sulle piattaforme digitali:
• Environmental performance of products & businesses and substantiating green claims (iniziativa sulle 

affermazioni  relative	 all’impatto	 ambientale	 di	 prodotti	 e	 servizi	 mediante	 l’utilizzo	 di  metodi	 standard  per	 la	 loro	
quantificazione);

• Digital Services Act (legge	sui	servizi	digitali,	a	garanzia	di	un	ambiente	online	sicuro	e	responsabile)	;
• Digital Markets Act (legge sui mercati digitali, a garanzia di mercati digitali equi e aperti).
Il concetto che la Commissione europea vuole trasmettere è molto chiaro: rete sicura e trasparente, e claim accettabili solo 
se basati su dati ottenuti con metodi pertinenti e scientificamente validati.

Vincenzo P. M. Rialdi
Membro	del	Board	Scientifico	di	HPC	Today	
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Le evidenze
L’ambito alimentare è per molti aspetti simile a quello cosmetico, soprattutto per i messaggi ingannevoli che giungono al 
consumatore.
La SITOX (Società italiana di tossicologia) riporta quanto segue.
«Le evidenze	scientifiche	dimostrano	che	al	primo	posto	dei	rischi	alimentari	si	trovano:
• le	deficienze	nutrizionali;
• le intossicazioni di origine batterica.
Invece, nell’opinione corrente troviamo:
• i	residui	di	fitosanitari;
• gli	additivi	alimentari;
peraltro entrambi regolati da norme molto severe.»
Analogamente,	anche	nella	filiera	cosmetica	la	percezione	del	consumatore	è	distorta	da	messaggi	che	possono	impedirgli	di	
orientarsi correttamente nel mercato e di compiere una scelta consapevole e informata, con alterazione della percezione del 
rischio.
Le evidenze	scientifiche	dimostrano	che	ai	primi	posti	dei	rischi	collegati	all’uso	di	un	prodotto	cosmetico	si	trovano:
• i prodotti non conformi al Regolamento 1223/2009 (soprattutto prodotti importati e immessi sul mercato irregolarmente) 

-	fonte:	RAPEX;
• la possibilità di reazioni locali cutanee individuali, immuno-mediate o non immuno-mediate (dermatite da contatto, orticaria 

da	contatto,	dermatite	fotoallergica,	difetti	della	pigmentazione)	-	fonte:	Cosmetovigilanza,	Rapporto	ISTISAN	19/24;
• le infezioni per sistema conservante errato o mancante - fonte: Cosmetovigilanza, Rapporto ISTISAN 19/24.
Invece, nell’opinione corrente il consumatore dubita:
• della sua sicurezza per la presenza di ingredienti oggetto di campagne «free from» (conservanti, profumi, ingredienti 

specifici	e	intere	classi	di	ingredienti);
• che	contenga	solo	ingredienti	naturali;
• che	sia	sostenibile;
• della	sua	reale	efficacia.

Naturale e sostenibile
«Naturale» e «sostenibile» sono due concetti che si sviluppano su percorsi distinti, non necessariamente convergenti.
Il «naturale»	in	cosmetica	è	molto	ben	definito	dalle	Linee	Guida	ISO	16128	che,	al	di	là	delle	stravaganti	e	libere	interpretazioni	
nelle	quali	ogni	 tanto	ci	si	 imbatte,	definiscono	 in	modo	chiaro	e	 inequivocabile	come	calcolare	 la	quota	di	naturalità	di	una	
sostanza e quindi di un ingrediente cosmetico. Occorre sottolineare che una Norma ISO nasce dal lavoro di un team largamente 
partecipato di esperti specializzati e stabilisce dei criteri che vanno accettati e applicati.
Il	concetto	di	sostenibilità	riconduce	invece	ai	principi	dell’Ecologia	Industriale,	e	nello	specifico	a	quelli	dell’Ingegneria	Verde	e	
della	Chimica	Verde,	che	dettano	un	indirizzo	molto	preciso	verso	comportamenti	virtuosi	in	tutti	passaggi	di	una	filiera	che	sia	
in relazione con la chimica.
Infatti, una sostanza che possiede un’alta percentuale di naturalità può essere molto meno sostenibile di una sostanza la cui 
percentuale di naturalità è uguale o prossima allo zero. Ecco emergere con chiarezza che non  è la naturalità di una sostanza a 
determinare quanto questa sia sostenibile bensì tutti i suoi impatti nel suo intero ciclo di vita.
È il Life Cycle Assessment (LCA) che permette di calcolare i setti canonici impatti (energia primaria, impronta di carbonio, 
assottigliamento	 dello	 strato	 di	 ozono	 stratosferico,	 acidificazione,	 eutrofizzazione,	 smog	 fotochimico,	 rifiuti	 solidi,	 tutti	
parametrati ai rispettivi fattori di peso), ai quali dovrebbe esserne aggiunto un ottavo, ossia l’impronta idrica.
Il programma internazionale Responsible Care permette inoltre di ottenere dati, analisi e valutazioni nelle aree salute, sicurezza 
e ambiente (tipicamente HSE, ovvero Health-Safety-Environment) di un’attività. Dati alla mano, le aziende che applicano questo 
programma sono mediamente più sicure e meno impattanti delle altre.
I claim in questo ambito non possono quindi essere basati sulle buone intenzioni ma solo su dati e calcoli autentici e validati: è 
questo che la Commissione europea chiederà con le iniziative di cui sopra.

Le raccomandazioni
Occorre	 aumentare	 la	 conoscenza,	 la	 comprensione	 e	 la  fiducia	 nel	 metodo	 scientifico	 e	 nelle	 disposizioni	 stabilite	 dalle	
normative per garantire al consumatore una «scelta consapevole e informata», ossia metterlo nella condizione di disporre di tutti 
gli	elementi	utili	alla	sua	valutazione,	elementi	che	siano	fondati	su	basi	scientifiche	e	regolatorie	e	non	pilotati	esclusivamente	
da esigenze di marketing.
Nel	promuovere	ingredienti	e	prodotti	finiti	è	quanto	mai	opportuno:
• non cedere alla tentazione di avvantaggiarsi screditando direttamente o indirettamente taluni ingredienti o classi di 

ingredienti, abbandonando la politica del «senza» a favore di quella del «con»;
• non	impiegare	informazioni	o	dati	che	non	possiedano	inoppugnabile	sostegno	scientifico;
• non	attribuire	proprietà	che	non	siano	dimostrate	con	metodi	scientifici	validati	e	riproducibili;
• utilizzare sempre un fraseggio positivo nel valorizzare il proprio operato.
È fondamentale recuperare	e	consolidare	la	fiducia	del	consumatore,	come	anche	di	tutti	gli	operatori,	in	una	filiera	che	è	fra	le	
più normate e controllate, e che garantisce attenzione, trasparenza, serietà e sicurezza lungo tutto il suo sviluppo.
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