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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSMETICO 

Commission Regulation (EU) 2019/1966 of 27 November 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 

1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Omnibus) 

Corrigendum to Commission Regulation (EU) 2019/1966 of 27 November 2019 amending and correcting Annexes II, III and 

V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Omnibus) 

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti Allegato Note 

▪ Oxyquinoline sulphate 
(CAS 134-31-6) 
Solfato di bis (8-idrossichinolinio) 

III/51 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Stabilizzante dell’acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da 
sciacquare. 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 0,3 % in base 
 
Stabilizzante dell’acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da 
non sciacquare. 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 0,03 % in base 
 

▪ Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione 
dell’azoto e loro sali (1) ad eccezione della sostanza 
di cui ai numeri di riferimento 9a e 9b del presente 
allegato e delle sostanze di cui ai numeri d’ordine 
364, 413, 1144, 1310, 1313 e 1507 dell’allegato II 
 

III/9 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
 
a) Uso generale 
Da stampare sull’etichetta: rapporto di miscelazione. «I coloranti per capelli 
possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il 
rischio di allergia. Non tingere i capelli: — in presenza di eruzione cutanea sul 
viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato, — se si sono avute 
reazioni dopo aver tinto i capelli, — se in passato si sono avute reazioni dopo 
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un tatuaggio temporaneo con henné nero. Contiene fenilendiammine 
(diamminotolueni). Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. 
Se mescolata in condizioni di ossidazione la concentrazione massima applicata 
sui capelli non deve superare il 5 % calcolato in base libera 
 
b) Uso professionale 
Da stampare sull’etichetta: rapporto di miscelazione. 
Solo per uso professionale. I coloranti per capelli possono causare gravi 
reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo 
prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia. 
Non tingere i capelli: — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio 
capelluto è sensibile, irritato o danneggiato, — se si sono avute reazioni dopo 
aver tinto i capelli, — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio 
temporaneo con henné nero. Contiene fenilendiammine (diamminotolueni). 
Indossare guanti adeguati. 
Se mescolata in condizioni di ossidazione la concentrazione massima applicata 
sui capelli non deve superare il 5 % calcolato in base libera 
 

▪ Aggiornamento delle sostanze dell’allegato II dal 
numero 1624 al numero 1641 

 
 

II/1624-1641 
 
(sostanze 
proibite) 
 

Es. Pirimicarb (ISO), Tert-butil idroperossido... 

▪ Idrossi-8-chinolina e il suo solfato, solfato di bis(8-
idrossichinolinio) ad eccezione degli impieghi del 
solfato di cui alla voce 51 dell’allegato III 
(CAS 148-24-3 134-31-6) 
 

▪ Borati, tetraborati, ottaborati ed esteri e sali 
dell’acido borico, compresi: Ottaborato di disodio 
anidro [1] Ottaborato di disodio tetraidrato [2] 2-
amminoetanolo, monoestere con acido borico [3] 
Diidrogeno ortoborato di (2-idrossipropil)ammonio 
[4] Borato di potassio, sale potassico dell’acido 

II/ 395 
 
II/1396 
 
II/1507 
 
(sostanze 
proibite) 

Voci sostituite 
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borico [5] Triottildodecil borato [6] Borato di zinco 
[7] Borato di sodio, tetraborato di disodio anidro; 
acido borico, sale sodico [8] Eptaossido di tetraboro 
e disodio, idrato [9] Acido ortoborico, sale sodico 
[10] Tetraborato di disodio decaidrato; borace 
decaidrato [11] Tetraborato di disodio pentaidrato; 
borace pentaidrato [12] 
(CAS 12008-41-2 [1] 12280-03-4 [2] 10377-81-8 [3] 
68003-13-4 [4] 12712-38-8 [5] [6] 1332-07-6 [7] 
1330-43-4 [8] 12267-73-1 [9] 13840-56-7 [10] 1303-
96-4 [11] 12179-04-3 [12]) 
 

▪ Diamminotoluene, metilfenilendiammina, prodotto 
tecnicomassa di reazione di [4-metil-m-
fenilendiammina e 2-metilm-fenilendiammina] 
 

▪ Salicylic acid Calcium salicylate, Magnesium 
salicylate, MEA- salicylate, Sodium salicylate, 
Potassium salicylate, TEAsalicylate 
(CAS 69-72-7 824-35-1, 18917-89-0, 59866- 70-5, 54-
21-7, 578-36- 9, 2174-16-5) 
Acido salicilico e suoi Sali 
 
NB: Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 
98. 
 

V/3 
 
(conservanti) 
 

ACIDO SALICICO: 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 0,5% (acido). 
 
Da non utilizzare nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni. Da 
non usare nei prodotti per il cavo orale. Da non usare nelle applicazioni che 
possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per 
inalazione.  
Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età 
inferiore a 3 anni: Da non usare per i bambini al di sotto di 3 anni. 
 
SALI DELL’ACIDO: 
Da non utilizzare nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni, 
esclusi gli shampoo. 
Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età 
inferiore a 3 anni e che restano a contatto prolungato con la pelle: Da non usare 
per i bambini al di sotto di 3 anni. 
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▪ Salicylic acid 
(CAS 69-72-7) 
Acido 2-idrossibenzoico 
 

▪ NB: Come conservante, cfr. allegato V, n. 3 

III/98 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

a) Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare  
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 3,0% 
Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni. 
Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età 
inferiore a 3 anni da scrivere: 
Da non usare per i bambini al di sotto di 3 anni 
 
b) Altri prodotti, ad eccezione di lozioni per il corpo, ombretto, mascara, 
eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 2,0% 
 
Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni. Da non 
usare nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni 
dell’utilizzatore finale per inalazione. Da non usare nei prodotti per il cavo 
orale. Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel 
prodotto. Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del 
prodotto. 
 

▪ Aggiornamento delle sostanze dell’allegato II dal 
numero 1612 al numero 1623 

II/1612-1623 
 
(sostanze 
proibite) 

Es. Fosmet (ISO), Permanganato di potassio, Amisulbrom (ISO).... 
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