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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSMETICO 

Commission Regulation (EU) 2021/850 of 26 May 2021 amending and correcting Annexes II and amending Annexes III, IV 

and VI 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 

▪ Titanium Dioxide 
Titanium Dioxide 
(CAS 13463-67-7/ 1317-70-0/ 1317-80-2 236-675-5/ 
215-280-1/ 2) 
 
Nota: Per l’uso colorante, guardare l’Allegato IV, No 
143 
 

VI/27 
 
(filtri solari) 
 

Massima concentrazione nei preparati pronti all’uso: 25%. 
Biossido di titanio in polvere contenente 1 % o più di particelle con diametro 
aerodinamico ≤ 10 μm, da utilizzare conformemente all'allegato III, n. [321]. 
Per i tipi di prodotto di cui alla lettera (c) della Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea L 188/50 28.5.2021 colonna (f) dell'allegato III, n. [321], si applica la 
concentrazione massima nel preparato pronto per l'uso indicata nella colonna 
(g) di questa voce. 
 

▪ Titanium Dioxide 
(CI 77891) 
 
Nota: Per l’uso come filtro UV, guardare l’Allegato VI, 
No 27 

 

IV/143 
 
(coloranti) 

Colore bianco 
— Criteri di purezza definiti nella direttiva 95/45/E (E 171) della Commissione 
— Biossido di titanio in polvere contenente 1 % o più di particelle con diametro 
aerodinamico ≤ 10 μm, da utilizzare conformemente all'allegato III, n. [321] 

▪ Titanium Dioxide in polvere contenente 1 % o più di 
particelle con un diametro aerodinamico ≤ 10 μm 
Titanium Dioxide 
(CAS 13463-67-7/ 1317-70-0/ 1317-80-2) 

III/x 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

a) Prodotti per il viso in polvere libera 
Massima concentrazione nei preparati pronti all’uso: 25%. 
Solo nella forma pigmentaria 
 
b) Prodotti spray per capelli 
Massima concentrazione nei preparati pronti all’uso: 1,4 % per i consumatori 
generici e 1,1 % per uso professionale. 
Solo nella forma pigmentaria 
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c) Altri prodotti 
Non deve essere utilizzato in applicazioni che possono portare l'utente finale 
all'esposizione per inalazione 
 

▪ Benzoic acid, 2-hydroxy- 
Salicylic acid 
(CAS 69-72-7) 
 
Nota: Per l’impiego come conservante guardare 
l’Allegato V, No 

III/98 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

a) Prodotti a risciacquo 
Massima concentrazione nei preparati pronti all’uso: 3,0%. 
Da non utilizzare nelle preparazioni per bambini sotto i 3 anni. Non deve essere 
utilizzato in applicazioni che possono portare l'utente finale all'esposizione per 
inalazione. Da non usare in prodotti per uso orale. Per scopi diversi 
dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve 
essere evidente dalla presentazione del prodotto. 
Questi parametri sono comprensivi di qualsiasi uso di acido salicilico. 
Condizioni d'uso e avvertenze: 
Non usare nei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Nota: Esclusivamente per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini 
di età inferiore a 3 anni 
 
b) Altri prodotti eccetto lozioni per il corpo, ombretti, mascara, eyeliner, 
rossetti, deodoranti roll-on 
Massima concentrazione nei preparati pronti all’uso: 2,0%. 
Da non utilizzare nelle preparazioni per bambini sotto i 3 anni. Non deve essere 
utilizzato in applicazioni che possono portare l'utente finale all'esposizione per 
inalazione. Da non usare in prodotti per uso orale. Per scopi diversi 
dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve 
essere evidente dalla presentazione del prodotto. 
Questi parametri sono comprensivi di qualsiasi uso di acido salicilico. 
Condizioni d'uso e avvertenze: 
Non usare nei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Nota: Esclusivamente per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini 
di età inferiore a 3 anni 
 
c) Lozioni per il corpo, ombretti, mascara, eyeliner, rossetti, deodoranti roll-
on 
Massima concentrazione nei preparati pronti all’uso: 0,5%. 
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Da non utilizzare nelle preparazioni per bambini sotto i 3 anni. Non deve essere 
utilizzato in applicazioni che possono portare l'utente finale all'esposizione per 
inalazione. Da non usare in prodotti per uso orale. Per scopi diversi 
dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve 
essere evidente dalla presentazione del prodotto. 
Questi parametri sono comprensivi di qualsiasi uso di acido salicilico. 
Condizioni d'uso e avvertenze: 
Non usare nei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Nota: Esclusivamente per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini 
di età inferiore a 3 anni 
 

▪ Cobalt  
(CAS 7440-48-4) 
 

▪ Metaldehyde (ISO); 2,4,6,8-tetramethyl- 1,3,5,7-
tetraoxacyclooctane  
(CAS 108-62-3) 

 
▪ Methylmercuric chloride  

(CAS 115-09-3) 
 

▪ Benzo[rst]pentaphene  
(CAS 189-55-9) 
  

▪ Dibenzo[b,def]chrysene; dibenzo[a,h]pyrene 
(CAS 189-64-0) 
  

▪ Ethanol, 2,2'-iminobis-, N- (C13-15-branched and 
linear alkyl) derivs.  
(CAS 97925-95-6) 
  

▪ Cyflumetofen (ISO); 2-methoxyethyl (RS)-2- (4-tert-
butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoroo-
tolyl)propionate  
(CAS 400882-07-7) 

II/x 
 
(sostanze 
proibite) 
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▪ Diisohexyl phthalate  

(CAS 71850-09-4) 
 

▪ halosulfuron-methyl (ISO); methyl 3-chloro-5-{[(4,6- 
dimethoxypyrimidin-2-yl) carbamoyl] sulfamoyl}-1- 
methyl-1H-pyrazole-4- carboxylate  
(CAS 100784-20-1) 
 

▪ 2-methylimidazole  
(CAS 693-98-1) 
  

▪ Metaflumizone (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-
(α,α,α -trifluoro-m- tolyl)ethylidene]-[4-
(trifluoromethoxy)phenyl] carbanilohydrazide [E-
isomer ≥ 90 %, Z-isomer ≤ 10 % relative content]; [1] 
(E)-2'-[2-(4-cyanophenyl)- 1-(α,α,α -trifluoro-m-
tolyl) ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl] 
carbanilohydrazide [2]  
(CAS 139968-49-3 [1] 852403-68-0 [2]) 
 

▪ Dibutylbis(pentane-2,4- dionato-O,O’)tin (CAS 
22673-19-4) 
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