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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSMETICO 

Commission Regulation (EU) No 1004/2014 of 18 September 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the 

European Parliament and of the Council on cosmetic products (Parabens) 

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti Allegato Note 

▪ 4-Hydroxybenzoic acid 
(CAS 99-96-7) 
 

▪ Methylparaben 
(CAS 99-76-3)  
 

▪ potassium ethylparaben 
(CAS 36457-19-9) 
 

▪ potassium paraben 
(CAS 16782-08-4) 
 

▪ sodium methylparaben  
(CAS 5026-62-0) 
 

▪ sodium ethylparaben 
(CAS 35285-68-8) 
 

▪ ethylparaben  
(CAS 120-47-8) 
 

▪ sodium paraben  
(CAS 114-63-6) 

V/12 
 
(conservanti) 
 

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 
▪ 0,4% (in acido) per un singolo estere 

0,8% (in acido) per le miscele di esteri 

mailto:segreteria@aideco.org
http://www.aideco.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R1004&locale=en


Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11 – 00196 ROMA 
tel +  39  06  89537718 

P.IVA E C.F. 09591351003 
segreteria@aideco.org 

www.aideco.org 

 
▪ potassium methylparaben 

(CAS 26112-07-2) 
 

▪ calcium paraben 
(CAS 69959-44-0) 
 
(nota: Acido p-idrossibenzoico, suoi esteri metilico ed 
etilico e loro Sali) 
 

▪ Butylparaben  
(CAS 94-26-8) 
 

▪ propylparaben  
(CAS 94-13-3) 
 

▪ sodium propylparaben  
(CAS 35285-69-9) 
 

▪ sodium butylparaben  
(CAS 36457-20-2) 
 

▪ potassium butylparaben 
(CAS 38566-94-8) 
 

▪ potassium propylparaben 
(CAS 84930-16-5) 
 
(nota: 4-idrossibenzoato di butile e suoi sali e 4-
idrossibenzoato di propile e suoi sali) 
 

V/12a 
 
(conservanti) 
 

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 
▪ 0,14% (in acido) per la somma delle concentrazioni individuali 
▪ 0,8% (in acido) per le miscele di sostanze di cui ai numeri d'ordine 12 e 

12a, nella misura in cui la somma delle concentrazioni individuali di 
propylparaben e butylparaben e dei loro sali non superi lo 0,14%. 

 
Da non usare nei prodotti da non sciacquare destinati a essere applicati 
nell'area del pannolino di bambini di età inferiore a tre anni. 
 
Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze: 
Per prodotti da non sciacquare destinati a bambini di età inferiore a tre anni: 
“Non utilizzare nell'area del pannolino” 
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