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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSMETICO 

Commission Regulation (EU) 2015/1190 of 20 July 2015 amending Annex III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic products (hair dyes) 

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti Allegato Note 

▪ Thioglycolic acid 
(CAS 68-11-1) 
Acido tioglicolico e suoi sali 

III/2a 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Prodotti per l'arricciatura o la stiratura dei capelli:  
i) uso generale  
Pronto per l'uso pH 7-9,5. Concentrazione massima pari all’ 8%. 
La percentuale sopra indicata è calcolata in acido tioglicolico 
Modalità d'impiego: 
Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, 
sciacquarli immediatamente. 
Avvertenze da stampare sull'etichetta: 
Contiene esteri dell'acido tioglicolico Seguire le istruzioni per l'uso Tenere 
lontano dalla portata dei bambini 
 
a) Prodotti per l'arricciatura o la stiratura dei capelli:  
ii) uso professionale 
 Pronto per l'uso pH 7-9,5. Concentrazione massima pari all’ 11%. 
La percentuale sopra indicata è calcolata in acido tioglicolico 
Modalità d'impiego: 
Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, 
sciacquarli immediatamente. 
Portare guanti adeguati 
Avvertenze da stampare sull'etichetta: 
Per uso esclusivamente professionale. Contiene esteri dell'acido tioglicolico 
Seguire le istruzioni per l'uso 
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b) Prodotti per la depilazione:  
pronto per l'uso pH 7-12,7. Concentrazione massima pari al 5%. 
La percentuale sopra indicata è calcolata in acido tioglicolico 
Modalità d'impiego: 
Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, 
sciacquarli immediatamente. 
Avvertenze da stampare sull'etichetta: 
Contiene esteri dell'acido tioglicolico Seguire le istruzioni per l'uso Tenere 
lontano dalla portata dei bambini 
 
c) Altri prodotti per capelli, da sciacquare:  
pronto per l'uso pH 7-9,5. Concentrazione massima pari al 2%. 
La percentuale sopra indicata è calcolata in acido tioglicolico 
Modalità d'impiego: 
Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, 
sciacquarli immediatamente. 
Portare guanti adeguati  
Avvertenze da stampare sull'etichetta: 
Contiene esteri dell'acido tioglicolico Seguire le istruzioni per l'uso Tenere 
lontano dalla portata dei bambini 
 
d) Prodotti per l'arricciatura delle ciglia:  
per uso professionale Pronto per l'uso pH 7-9,5. Concentrazione massima pari 
all’ 11%. 
La percentuale sopra indicata è calcolata in acido tioglicolico 
Modalità d'impiego: 
Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, 
sciacquarli immediatamente. 
Portare guanti adeguati  
Avvertenze da stampare sull'etichetta: 
Per uso esclusivamente professionale. Contiene esteri dell'acido tioglicolico 
Seguire le istruzioni per l'uso 
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▪ HC Blue No.17 
(CAS 16517-75-2) 
3- [(4-ammino3-metil- 9,10- diosso- 9,10-
diidroantracen- 1-il) ammino] -N, N,N -
trimetilpropan1-amminio, sale metilsolfato 

III/288 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli:  
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare il 2,0 %. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 

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.” 
 
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli: Concentrazione 
massima pari allo 2%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 

▪ HC Blue No.15 
(CAS 74578-10-2) 
Composto di acido fosforico composto e 4- [(2,6-
diclorofenil) (4-immino- 3,5- dimetil- 2,5-
cicloesadien- 1-ilidene) metil] — 2,6-dimetilanilina (1: 
1) 

III/289 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli:  
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare lo 0,2 %. 

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:  
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—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) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli: Concentrazione 
massima pari allo 0,2%. 
 

▪ Acid Green 25 
(CAS 4403-90-1) 
Disodio 2,2′- (9,10-diossoantracene-1,4-
diildiimmino)bis(5- metilsolfonato) 

III/290 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli: Concentrazione massima 
pari allo 0,3%. 
 

▪ Acid Violet 43 
(CAS 4430-18-6) 
4-[(9,10-diidro-4- idrossi-9,10- diosso-1-antril) 
ammino]toluene3-solfonato di sodio 

III/291 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli: Concentrazione massima 
pari allo 0,5%. 
 

▪ 2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine 
(CAS 337906-36-2) 
1,4-benzendiammina, 2- (metossimetil) 
 

▪ 2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine Sulfate  
(CAS 337906-37-3) 
1,4-benzendiammina, 2- (metossimetil)-, solfato  
 

III/292 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione la concentrazione massima 
applicata sui capelli 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. 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,  
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—se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con 
henné nero.” 
 

▪ Hydroxyanthraquinone-aminopropyl Methyl 
Morpholinium Methosulfate  
(CAS 38866-20-5) 
1-N-metilmorfoliniopropilammino- 4-
idrossiantrachinone, metil solfato  
 

III/293 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli: concentrazione massima 
pari allo 0,5%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 

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.” 
 

▪ Disperse Red 17 
(CAS 3179-89-3) 
2,2′-[[3-metil — 4-[(E)-(4-
nitrofenil)azo]fenil]immino]bis-etanolo 

III/294 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli. 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare il 2,0%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50µg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 

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 
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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.” 
 
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli: concentrazione 
massima pari allo 0,2%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50µg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 

▪ Acid Black 1 
(CAS 1064-48-8) 
4-ammino- 5- idrossi- 3- (4-ni  trofenilazo) — 6- 
(fenilazo) — acido 2,7- nafta  lendisolfonico, sale di 
disodio 

III/295 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli: concentrazione massima 
pari allo 0,5%. 
 

▪ Pigment Red 57 
(CAS 5858-81-1) 
Disodio 3-idrossi4- [(E) — (4-metil- 2-
solfonatofenil)diazenil] — 2- naftoato 

III/296 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli: concentrazione massima 
pari allo 0,4%. 
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