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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSMETICO 

Commission Regulation (EU) 2016/1143 of 14 July 2016 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic (Titanium Dioxide ) 

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti Allegato Note 

▪ Titanium dioxide 
(CAS 13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2) 
Biossido di titanio 
 
(nota:Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143) 
 

VI/27 
 
(filtri solari) 
 

In caso di uso combinato di biossido di titanio e di biossido di titanio (nano), la 
somma non deve superare il limite indicato del 25% 

▪ Titanium dioxide (nano) 
(CAS 13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2) 
Biossido di titanio 
 

▪ (nota: Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143) 

VI/27bis 
 
(filtri solari) 
 

In caso di uso combinato di biossido di titanio e di biossido di titanio (nano), la 
somma non deve superare il limite indicato del 25% 
 
Da non utilizzare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei 
polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione Sono consentiti solo i 
nanomateriali con le seguenti caratteristiche:  
— purezza ≥ 99 %, 
— forma rutilica, o rutilo contenente fino al 5 % di anatasio, con una struttura 
cristallina e aspetto fisico a cluster di forma sferica, aghiforme o lanceolata,  
— dimensione media delle particelle basata sulla distribuzione dimensionale 
numerica ≥ 30 nm,  
— rapporto dimensionale da 1 a 4,5 e superficie specifica per unità di volume 
≤ 460 m2/cm3,  
— rivestito con silice, silice idrata, ossido di alluminio, idrossido di alluminio, 
stearato di alluminio, acido stearico, trimetossicaprililsilano, glicerina, 
dimeticone, dimeticone idrogenato, simeticone,  
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—attività fotocatalitica ≤ 10 % rispetto al riferimento corrispondente non 
rivestito o non drogato,  
— le nanoparticelle sono fotostabili nella formulazione finale. 
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