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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSMETICO 

Commission Regulation (EU) 2020/1683 of 12 November 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 

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

Corrigendum to Commission Regulation (EU) 2020/1683 of 12 November 2020 amending Annexes II and III to Regulation 

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

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti Allegato Note 

▪ Indigofera tinctoria leaf Indigofera tinctoria leaf 
powder Indigofera tinctoria leaf extract Indigofera 
tinctoria extract 
(CAS 84775-63-3) 
Indigofera tinctoria, foglie essiccate e polverizzate 
dell’Indigofera tinctoria L 
 

III/320 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 giu gno 2021: Concentrazione massima nei preparati pronti 
per l’uso 25 % 

▪ Tetrabromophenol Blue 
(CAS 4430-25-5) 
4,4 ’- (4,5,6,7- tetrabromo-1,1- diossido-3H-2,1- 
benzossatiol-3-iliden) bis [2,6- dibromo fenolo 
 

III/319 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 giugno 2021, dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,2 % 
(calcolato in base libera) 
A decorrere dal 3 dicembre 2021 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 
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passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné 
nero.» 
  
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 giugno 2021: Concentrazione massima nei preparati pronti 
per l’uso 0,2 % 
 

▪ Acid Orange 7 
(CAS 633-96-5) 
4-[(2-idrossi-1-naftil)azo]benzensolfonato di sodio 

III/318 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 giugno 2021: Concentrazione massima nei preparati pronti 
per l’uso 0,5 % 

▪ HC Orange n. 6 
(CAS 1449653- 83-1) 
Di[2-[(E)-2-[4-[bis (2-
idrossietil)aminofenil]vinil]piridin-1-io] etil]disolfuro 
dimetansolfonato 
 

III/317 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 giugno 2021: Concentrazione massima nei preparati pronti 
per l’uso 0,5 % 
Le impurezze di metansolfonato, in particolare dell’etil metansolfonato, non 
devono essere presenti. 

▪ Methylimidazo liumpropyl p-phe nylenediamine HCl 
(CAS 220158-86-1) 

  
1-(3-[(4-Amminofenil)ammino)propil)-3-metil-
1Himidazol-3-io cloruro cloridrato 

III/316 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti di ossi dazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 giugno 2021, dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2 % 
(calcolato in base libera) 
A decorrere dal 3 dicembre 2021 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 un tatuaggio temporaneo con henné 
nero.» 
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▪ Dimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl 
(CAS 1256553- 33-9) 
4-(3-aminopirazolo[1,5-A]piridin-2-il)-1,1-
dimetilpiperazin-1-io cloruro cloridrato 
 

III/315 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti di ossi dazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 giugno 2021, dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2 % 
(calcolato in base libera) 
A decorrere dal 3 dicembre 2021 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 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379/38 13.11.2020 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.» 
 

▪ 2-Methoxymethylp-Phenylenediamine/2-
Methoxymethylp-Phenylenediamine Sulfate 
(CAS 337906-36-2/337906-37-3) 
1,4-benzendiammina, 2- (metossimetil)/ 1,4-
benzendiammina, 2- (metossimetil)-, solfato 
 

III/292 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli  
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l’1,8 % (calcolato in base 
libera) 
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. IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379/36 
13.11.2020 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.» 
b) Prodotti per la tintura delle ciglia 
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l’1,8 % (calcolato in base 
libera) 
Uso professionale 
Da stampare sull’etichetta: rapporto di miscelazione. « Questo prodotto può 
causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 
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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 le ciglia: IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
13.11.2020 L 379/37 — 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 o le ciglia, — se in passato si sono avute reazioni dopo un 
tatuaggio temporaneo con henné nero. Solo per uso professionale. Sciacquare 
immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.»; 
 

▪ 1,2,4-Triidrossibenzene (*) se usato come sostanza 
nelle tinture per capelli e per ciglia  
(CAS 533-73-3) 
 

▪ 4-Amino-3-idrossitoluene (*) se usato come 
sostanza nelle tinture per capelli e per ciglia 
(CAS 2835-98-5) 
 

▪ Acido 2-[(4-amino-2-nitrofenil)-amino]benzoico (*) 
se usato come sostanza nelle tinture per capelli e 
per ciglia 
(CAS 117907-43-4) 
 

II/1642 
 
 
 
II/1643 
 
 
 
II/1644 
 
(sostanze 
proibite) 
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