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Conclusione dell’opinione: 
 
1. Alla luce dei dati forniti, l’SCCS considera ancora il Salicylic acid (CAS 69-72-7) sicuro quando impiegato 
come conservante in tutti i prodotti cosmetici, alla concentrazione massima dello 0,5% (come acido), 
considerando la sua attuale restrizione, come riportato nell’Opinione? 
 
L’SCCS considera il salicylic acid (CAS 69-72-7) sicuro quando impiegato come conservante, alla 
concentrazione dello 0,5% nei prodotti cosmetici, considerando le restrizioni attualmente in atto. 
Questa Opinione non è applicabile per alcun prodotto per uso orale (come dentifricio e collutorio) eccezione 
fatta per i rossetti. Sono esclusi anche prodotti spray che possono portare, per via inalatoria, all’esposizione 
polmonare del consumatore. Le informazioni fornite mostrano che il salicylic acid è irritante per gli occhi e 
che potenzialmente può causare gravi danni oculari. 
 
2. In aggiunta, l’SCCS considera ancora il Salicylic acid (CAS 69-72-7) sicuro quando impiegato per scopi diversi 
dall’inibire lo sviluppo di microorganismi, ad una concentrazione superiore al 3,0%, per prodotti cosmetici a 
risciacquo per capelli, e sopra il 2,0% per altri prodotti, considerando le attuali restrizioni, come riportato 
nell’Opinione? 
 
Basandosi sui dati forniti e disponibili in letteratura, l’SCCS considera il salicylic acid (CAS 69-72-7) sicuro 
quando impiegato per scopi diversi da quello di conservante ad una concentrazione superiore al 3,0% per i 
prodotti cosmetici per capelli a risciacquo, e superiore al 2,0% per altri prodotti, considerando le attuali 
restrizioni in atto. Tuttavia, nelle applicazioni di lozione per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetto e 
deodorante roll on, il salicylic acid è considerato sicuro al di sopra dello 0,5% solamente come conservante. 
Questa Opinione non è applicabile per i prodotti per uso orale (come dentifricio e collutorio) eccezione fatta 
per i rossetti. Sono esclusi anche i prodotti spray che possano portare il consumatore all’esposizione per via 
inalatoria. 
 
3. L’SCCS ha ulteriori dubbi scientifici riguardo l’uso nei prodotti cosmetici del Salicylic acid (CAS 69-72-7)? 
 
Il Salicylic acid è anche usato come conservante negli alimenti e come biocida in alcuni prodotti di consumo 
(vedi sezione 3.2.3) o in diverse formulazioni farmaceutiche come prodotto antiacne. Poiché all’SCCS non 
sono stati forniti dati specifici sull’esposizione per valutare l'esposizione a seguito di questi usi non cosmetici, 
non è stato possibile includerli negli scenari di esposizione aggregati. Perciò, l’esposizione totale ed attuale 
dei consumatori potrebbe essere più alta rispetto alla sola esposizione ai prodotti cosmetici. Le conclusioni 
di questa Opinione fanno riferimento solamente al Salicylic Acid e non possono essere applicate agli altri 
salicilati o ai sali del salicylic acid. 
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