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L’IMPORTANZA DI FORNIRE AL 
CONSUMATORE INFORMAZIONI 

CHIARE, VERITIERE, BASATE SU 
DATI SCIENTIFICI, È L’OBIETTIVO 

CHE TRE ORGANIZZAZIONI, 
MOLTO DIVERSE TRA LORO, HANNO 

IN COMUNE E CHE VOGLIONO 
VELOCEMENTE RAGGIUNGERE
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procter & Gamble, WWF e AIDECO, ciascuna nella propria realtà e nel 
proprio ambito di attività, hanno voluto promuovere un’importante colla-
borazione allo scopo di individuare gli strumenti da fornire al consumatore, 

ognuno per la propria area di expertise e competenza, che permettano proprio agli utenti 
finali di poter meglio scegliere ed utilizzare i prodotti cosmetici, in modo consapevole e re-
sponsabile, riducendo la probabilità di imbattersi in concetti non sempre chiari e veritieri, 
che rischiano di allontanarlo da ciò che realmente desidera.

Il linguaggio delle informazioni per il consumatore
Ogni giorno, per il nostro stato di benessere fisico e psichico, ci affidiamo anche all’utiliz-
zo dei cosmetici, prodotti la cui definizione è contenuta nell’articolo 1 del Regolamento eu-
ropeo CE1223/2009 che li disciplina in tutti i loro aspetti (dalla produzione all’immissio-
ne sul mercato, fino alla valutazione dei possibili effetti “indesiderabili” dopo l’utilizzo da 
parte del consumatore finale).
Ma le aggettivazioni che connotano un cosmetico sono spesso molto complicate ed oggi 
troppo spesso accade che vengano “scartati” dall’acquisto prodotti che riportano in etichet-
ta ingredienti dei quali spesso il consumatore/utente/utilizzatore finale non conosce o non 
ne comprende né la natura, né la funzione all’interno del cosmetico. La mancanza di in-
formazioni chiare riguardo i termini che vengono utilizzati nelle aggettivazioni/definizioni 
presenti nella comunicazione relativa ad un cosmetico, riguardo agli ingredienti contenuti 
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razioni “senza l’ingrediente X” o “non contiene l’ingrediente Y” 
non sarà più sufficiente per i consumatori esperti; al contrario, que-
sti si aspetteranno che i marchi spieghino cosa è contenuto nei lo-
ro prodotti e perché determinati ingredienti siano necessari per la 
formulazione.
Oggi le piattaforme di social media rappresentano infatti un’inter-
faccia perfetta con i consumatori per fornire informazioni sugli 
ingredienti, sensibilizzarli e guidarli verso una maggiore consape-
volezza; in particolare la pandemia da COVID-19 e i relativi bloc-
chi/restrizioni alla presenza fisica sul punto vendita, hanno deter-
minato consistenti aumenti dell’e-commerce, specie nelle fasce di 
età più giovani.
Recenti studi hanno mostrato che il 52% degli adulti che fa ricerche 
online per conoscere la “bellezza” in generale, desidera più conte-
nuti sugli ingredienti dei prodotti beauty.  Guardando al futuro, le 
fonti online e i social media continueranno a svolgere un ruolo sem-
pre maggiore, in particolare proprio nel modo in cui i consumato-LE PIATTAFORME DI SOCIAL 

MEDIA RAPPRESENTANO 
UN’INTERFACCIA PERFETTA 

CON I CONSUMATORI 
PER FORNIRE VARIE 

INFORMAZIONI

nel prodotto o, al contrario, relativamente a quelli dei quali ne vie-
ne dichiarata l’assenza (i così detti “senza”), possono rappresenta-
re una vera e significativa limitazione nella scelta di un cosmetico. 
Tutto questo, per una categoria di prodotti che più di altre è parte 
integrante delle nostre abitudini e di cui, tra l’altro non si può fare a 
meno, può dare origine a confusione, errori nella valutazione della 
“validità” del cosmetico rischiando di confondere il consumatore e 
non solo. Nonostante, infatti, la legislazione che regolamenta i pro-
dotti cosmetici fornisca indicazioni su come fornire informazioni 
sul contenuto e sulle proprietà di un prodotto, anche grazie al Re-
golamento 655/2013 che norma le dichiarazioni/aggettivazioni re-
lative ai prodotti (ovvero i claims), il consumatore non sempre ha 
a disposizione gli strumenti per comprenderne il vero significato. 
In parallelo negli ultimi anni, la ricerca di informazioni da parte 
del consumatore avviene anche attraverso canali alternativi, con 
un ampio uso degli strumenti digitali quali Apps e social media, 
amplificata dai vari lockdown. Ad esempio, l’elenco delle dichia-
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ri interagiranno con la categoria Beauty e Personal Care (figura 1).
Nell’ultimo decennio sono state create diverse Applicazioni (Apps), 
scaricabili gratuitamente soprattutto sugli Smartphone, che per-
mettono di “leggere” la lista di ingredienti di un prodotto cosmeti-
co, classificandoli in genere con un semplicistico sistema a “sema-
foro”, fornendo sovente informazioni incomplete, parziali e/o non 
aggiornate. Questa modalità non riesce a tenere in considerazione il 
cosmetico nel suo insieme creando frequentemente allarmismo su 
alcuni ingredienti e dunque diffondendo informazioni non corrette.
Per contrastare il proliferare di “fake news”, importanti associa-
zioni industriali (come ad esempio FEDERCHIMICA - Fatti, non 
Fake!), già da diversi anni hanno istituito, proprio su canali digita-
li, una serie di strumenti per aiutare il consumatore ad orientarsi e 
a sviluppare un maggiore spirito critico nei confronti delle notizie 
cercate, trovate e lette sul web.

L’impegno di Procter & Gamble 
È la più grande azienda di beni di largo consumo al mondo, pre-
sente con i suoi prodotti in più di 180 Paesi. Da sempre leader nel 
campo dell’innovazione, P&G si pone l’obiettivo di crescere e di 
guidare il cambiamento, avendo al tempo stesso un impatto positi-
vo sul mondo, oggi e per le generazioni future. Da sempre la sicu-
rezza e la trasparenza sono obiettivi primari e parte integrante dello 
sviluppo aziendale. Nel Giugno del 2020, nell’ambito della catego-
ria Beauty, ossia nel mondo dei prodotti cosmetici, nasce il progetto 
“P&G Responsible Beauty”, in cui qualità, efficacia (performance) 
e sicurezza sono uniti alla sostenibilità e alla trasparenza. In parti-
colare, questo progetto si basa su 5 principi fondamentali: 1) qua-
lità e performances, 2) sicurezza, 3) sostenibilità, 4) trasparenza, 
5) uguaglianza ed inclusione.
Riguardo qualità e performance, tutto inizia con la comprensione 
delle diverse esigenze e desideri di “bellezza” di donne e uomini in 
tutto il mondo. Vengono selezionati ingredienti di alta qualità pro-
venienti sia dalla scienza che dalla natura e condotti test sui prodot-
ti che vanno ben oltre gli standard del settore. Circa la sicurezza, 
per utilizzare un ingrediente o commercializzare un prodotto, ven-
gono applicati i più elevati standard di sicurezza, spesso superiori 
a quelli richiesti dalle principali autorità indipendenti e di regola-
mentazione. Tali standard vengono applicati per ogni ingrediente 
ed ogni prodotto finito, in modo che siano riconosciuti come ta-
li dal mondo scientifico, da ONG e, non ultimo,  dai consumatori.
In riferimento alla trasparenza, l’obiettivo è rispondere alle doman-
de dei consumatori su cosa contengono i prodotti, fornendo infor-
mazioni sugli ingredienti che siano chiare, affidabili e accessibili, 
attraverso i siti corporate dell’azienda o quelli dei singoli marchi.
Per garantire che P&G Responsible Beauty sia consapevolmen-
te aggiornata circa il contesto esterno all’azienda, è stato istituito 

il P&G Responsible Beauty Advisory Council (RBAC), nel quale 
operano cinque ONG, selezionate ciascuna per la loro competenza 
ed esperienza: Rainforest Alliance; the Roundtable on Sustainable 
Biomaterials; the World Wildlife Fund; the Royal Botanic Gardens, 
Kew; the Skin Health Alliance. 

L’impegno di WWF
È la più grande organizzazione mondiale per la conservazione del-
la natura. Organismo nato nel 1961 con il nome di World Wildli-
fe Fund (poi trasformatosi in World Wide Fund for Nature), ogni 
anno porta avanti più di 2.000 progetti concreti per la tutela della 
biodiversità. La sede del WWF Internazionale è a Gland, in Sviz-
zera. Mission del WWF è far sì che l’umanità possa vivere in ar-
monia con la natura e, quindi, che impari a vivere nei limiti di un 
solo Pianeta: è la strada per costruire un futuro fatto di sostenibi-
lità, di rispetto, di fiducia, di trasparenza, di connessioni, di equi-
tà, di conoscenza. Il periodo attuale è senza alcun precedente nel-
la storia dell’umanità. Sono molte le valutazioni che WWF fa per 
individuare quali possono essere i fattori principali che caratteriz-
zano il momento storico attuale e, tra questi, c’è la considerazione 
del possibile impatto che alcune sostanze, utilizzate anche come in-
gredienti nelle formule di prodotti per uso cosmetico, possono ave-

FIGURA 1 | Selezione di risorse on-
line da parte di consumatori (di età 
maggiore di 18 anni) per ricerca 
informazioni sugli ingredienti del 
Beauty e Personal Care (Luglio 2020)
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Fonte: “Internet users aged 18+ who have use BPC products  
(Base 1.893) in the past 12 months” (July 2020)  

Source: shopping behaviour Lightspeed/Mintel
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re sulla salute umana e sull’ ambiente. Per questo motivo, la valuta-
zione della sicurezza e la trasparenza, da parte delle aziende, nella 
comunicazione di ciò che è presente nei loro prodotti è considera-
ta fondamentale da parte del WWF. 
L’impatto sulla salute e sul benessere dell’uomo è per WWF un fat-
tore primario da valutare. L’inquinamento chimico è uno dei princi-
pali fattori che mettono a rischio la Terra e che non solo incide sul-
le crisi che interessano l’intero pianeta (ad esempio, cambiamenti 
climatici, degrado degli ecosistemi e perdita di biodiversità) ma le 
amplifica. L’impiego di sostanze chimiche di sintesi nella società 
moderna, pressoché in tutti i processi produttivi, rende il settore 
chimico uno dei più importanti e globalizzati dell’economia mon-
diale. Ne consegue che le persone e gli altri organismi viventi so-
no quotidianamente esposti a un’ampia gamma di sostanze chimi-
che provenienti da varie fonti. Nonostante la loro utilità, molte di 
queste sostanze possono avere effetti negativi sulla nostra salute e 
sull’ambiente. Altro contesto importante è la gestione delle sostan-

ze chimiche considerabile questione trasversale. La prevenzione di 
eventuali danni per la salute e per l’ambiente deve essere garantita 
dalla valutazione e gestione delle sostanze lungo l’intero ciclo di 
vita, dalla produzione, all’uso e fine vita. La valutazione della si-
curezza di tali sostanze dovrà considerare l’esposizione comples-
siva derivante da tutte le fonti. La conoscenza dello scenario circa 
l’esposizione combinata (effetto cocktail), ovvero l’impatto di so-
stanze provenienti da fonti diverse nel tempo sulla salute umana, 
ha compiuto notevoli progressi, sebbene la valutazione della sicu-
rezza delle sostanze chimiche avvenga ancora generalmente me-
diante una valutazione delle singole sostanze. Questo rappresenta 
un aspetto prioritario per il WWF, così come l’esposizione chimica 
a basse dosi, ossia le esposizioni al di sotto del livello soglia stabi-
lito come non avente effetti tossici e la tempistica delle esposizioni. 
Il WWF auspica che vengano quanto prima sostituite con sostanze 
prive di criticità e di pericolosità per la salute umana e per l’ambien-
te. Pertanto, promuove l’applicazione del principio precauzionale, 
che consente, di fronte all’incertezza, un nuovo approccio nell’a-
dozione di misure finalizzate ad evitare danni gravi o irreversibili 
sugli ecosistemi e nel campo della salute umana prima che siano 
disponibili prove scientifiche di tali danni.

L’ impegno di AIDECO
L’Associazione, indipendente e con sede in Roma, ha natura scien-
tifica in ambito dermo-cosmetologico e, tra i suoi scopi primari 
contempla la corretta divulgazione della materia.  Da 15 anni, AI-
DECO si adopera per sostenere ed applicare la corretta divulgazio-
ne di qualunque argomento relativo alla dermo-cosmetologia ed ai 
prodotti della salute in generale, compresi quindi argomenti con-

cernenti i prodotti cosmetici, sia a livello 
di opinione pubblica che a livello profes-
sionale. E lo fa attraverso molteplici atti-
vità, tra cui l’organizzazione di congressi, 
corsi, convegni e seminari, pubblicazioni 
scientifiche su organi di stampa e sul pro-
prio sito istituzionale (www.aideco.org), 
promozione di attività di ricerca e di svi-
luppo tecnico-scientifico e di campagne 
educazionali rivolte al consumatore, non-
ché attraverso attività di assistenza tec-
nico-scientifica, fornite alle aziende ed 
organizzazioni che lo richiedono. Nono-
stante la lista degli ingredienti sia obbli-

IL LINGUAGGIO DEVE ESSERE SEMPLICE, 
CHIARO E CALIBRATO IN RELAZIONE 

AL GRUPPO DI CONSUMATORI
CHE DEVE ESSERE PER QUEL PRODOTTO 

INFORMATO
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gatoriamente riportata in etichetta, riconoscere le denominazioni 
delle sostanze contenute nel prodotto finito attraverso l’Internatio-
nal Nomenclature Cosmetic Ingredients – INCI, con cui sono de-
nominati gli ingredienti scritti in etichetta, è, per i non addetti ai 
lavori, uno scoglio quasi insormontabile. Appare quindi essenzia-
le concentrarsi sulla trasparenza di informazione, sia relativamen-
te al contenuto del prodotto, tra i cui obiettivi c’è anche quello di 
non “demonizzare” alcuni ingredienti, che alle sue reali proprietà 
sulla pelle e annessi (aggettivazioni o claims). La trasparenza nelle 
informazioni relative agli ingredienti “controversi” per AIDECO è 
un punto primario, perché, va qui ricordato, tutti gli ingredienti am-
messi nei prodotti cosmetici sono sicuri, in linea con quanto indica-
to dal Regolamento Europeo 1223/2009. Ciononostante, è possibile 
che alcuni cosmetici riportino in comunicazione affermazioni at-
testanti l’assenza, nel prodotto, di specifici ingredienti, seppur am-
messi dalla legislazione vigente. Tale pratica (ad esempio la dicitura 
“senza parabeni” o “senza alluminio” o “senza profumo”) solleva 
accesi dibattiti sulla violazione del criterio di “correttezza”, per via 
della eventuale denigrazione di ingredienti autorizzati. D’altro can-
to, però, molti stati membri hanno affermato che alcune dichiara-
zioni riguardanti l’assenza di ingredienti come, ad esempio, l’alcol 
o gli oli essenziali, sono da considerare conformi, poiché si ritiene 
essere di maggiore importanza il fatto che il consumatore sia più 
semplicemente in grado di evitare tali ingredienti per sue motiva-
zioni specifiche, come per la propria religione o poter individuare 
le sostanze a cui può essere individualmente allergico. Altro fatto-
re essenziale è la chiarezza nell’uso di aggettivazioni/claims, spe-
cialmente ora, a seguito dell’intra e post pandemia COVID-19 che 
richiama a gran voce il “Green Deal”. Messaggi poco trasparen-
ti, spesso utilizzati semplicemente per veicolare una connotazione 
di sicurezza del prodotto devono essere evitati. Altrettanto fonda-
mentale è la convinzione che l’etichettatura rappresenti una vera 
garanzia per il consumatore. L’obiettivo principale di un’etichetta è 
di informare e di conseguenza tutelare il consumatore, perché solo 
attraverso corretti e ben condivisi elementi (di legge e concettuali) 
le aziende produttrici comunicano chiaramente all’acquirente co-
sa ha comprato e sta per utilizzare.

Principi su cui lavorare
Questa collaborazione ha definito alcuni principi comuni sui 
quali lavorare insieme, per fornire un’informazione veritie-
ra e trasparente nei confronti di un consumatore che sarà 
sempre più attento, consapevole e responsabile, soprat-
tutto nelle scelte di acquisto.
Innanzitutto, il linguaggio: deve essere semplice, 
chiaro, mai controverso o incoerente e calibrato 
in relazione al gruppo di consumatori che deve 

essere per quel prodotto informato. Basti ricordare quanto il lin-
guaggio può essere compreso o meno in base alla fascia di età, di 
etnia, di istruzione, cultura e tradizione.
Riguardo ai contenuti devono, ovviamente, essere precisi, corretti, 
completi e soprattutto veritieri.
Inoltre, di fondamentale importanza rimangono sempre le modali-
tà d’uso del prodotto, facendo comprendere in primis come evita-
re l’uso improprio del cosmetico ed altrettanto come approcciare 
nel modo più adeguato all’utilizzo consapevole, oltre che sosteni-
bile, sia nella selezione di acquisto che nella fase in e post utiliz-
zo. Non ultimo in ordine di importanza è l’aggiornamento costan-
te sulla ricerca scientifica interconnessa tra le varie discipline che 
devono connotare la scienza cosmetologica. 


