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Introduzione 
Il settore cosmetico comprende 
una vasta categoria di prodotti: 
profumi, deodoranti, solari, de-
tergenti (shampoo, bagnoschiu-
ma, dentifricio), prodotti per il 
make-up, cosmetici maschili, 
prodotti destinati all’igiene e al 
trattamento dei più piccoli (pai-
docosmesi) e molti altri. I cosme-
tici costituiscono una categoria 
merceologica di ampio utilizzo e 
diffusione; si tratta infatti di pro-
dotti che hanno da sempre un 
ruolo rilevante nella nostra quo-
tidianità e che troppo spesso sono 
oggetto di allarmismi e falsi miti, 
il più delle volte alimentati dalla 
pubblicità troppo commerciale di 
cui il consumatore può essere vit-
tima inconsapevole. 
Quali sono gli aspetti che influen-
zano maggiormente la scelta di un 
prodotto? Il prezzo e/o la marca 
sono senza dubbio importanti, 
ma quello che condiziona e affa-
scina di più è la comunicazione 
commerciale, ovvero quella par-
te che raggruppa le affermazioni 
di efficacia cosmetica, i “Beauty 
claims”, riportati in etichetta o 
trasmessi dalla pubblicità. Sono 
le dichiarazioni sulle caratteri-
stiche di un prodotto in forma 
di testo, nomi, marchi, immagini 
e segni, figure o simboli di altro 
tipo utilizzati allo scopo di defi-
nire un prodotto cosmetico e in-
formare gli utilizzatori finali sul-
le qualità e sulle azioni svolte da 
quest’ultimo così da consentire al 
consumatore di fare acquisti con-
sapevoli e in linea con le proprie 
esigenze e aspettative. 
“Protezione solare alta”, “de-
pigmentante”, “idratante per 48 

Cosa può comunicare l’azienda rispetto al cosmetico che produce? 
Non è semplice illustrare le proprietà di un prodotto perchè esistono 
normative e linee guida precise, a tutela del consumatore, che detta-
no parole e messaggi da utilizzare sulle confezioni e nella pubblicità. 
E che definiscono un confine preciso da non superare, dato che un 
cosmetico non può avere effetti terapeutici o farmacologici e perciò 
non si possono vantare tali attività. Nell’articolo un’ampia e precisa 
panoramica su quello che non si deve leggere quando si sceglie di 
acquistare un cosmetico.
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ore”, “botox-like”, “antirughe”, 
“antiforfora”, “elasticizzante”, 
“esfoliante”, ma anche “paraben 
free”, “ipoallergenico”, “sen-
za conservanti”, “gluten free”, 
“eco-sostenibile”, sono solo alcu-
ni dei claims che frequentemente 
descrivono i prodotti cosmetici 
disponibili sul mercato. Si trat-
ta di affermazioni che però, per 
essere utilizzabili, dovrebbero 
rispondere a determinati parame-
tri ed essere supportate da prove 
scientifiche concrete. Attualmen-
te i consumatori finali si trova-
no di fronte a una considerevole 
varietà di claims concernenti la 
funzione e gli effetti dei prodotti 
cosmetici, che però non sempre 
corrispondono al vero e talvol-
ta l’acquirente rimane confuso o 
viene ingannato da informazio-
ni non proprio corrispondenti al 
vero. Succede anche che le affer-
mazioni sui cosmetici enfatizzino 
risultati “miracolosi” e attività 
non attribuibili a un prodotto co-
smetico. 
Ma cosa può fare un prodotto co-
smetico? Per capirlo si parte dalla 
definizione stabilita dall’Articolo 
2 del Regolamento 1223/2009, la 
normativa sui prodotti cosmetici 
presenti sul mercato dell’Unione 
Europea (UE): è “qualsiasi so-
stanza o miscela destinata ad 
essere applicata sulle superfici 
esterne del corpo umano (epider-
mide, sistema pilifero e capelli, 
unghie, labbra, organi genitali 
esterni) oppure sui denti e sulle 
mucose della bocca allo scopo 
esclusivamente o prevalente-
mente di pulirli, profumarli, mo-
dificarne l’aspetto, proteggerli, 
mantenerli in buono stato o cor-
reggere gli odori corporei”.
Un cosmetico inoltre non può ave-
re azioni terapeutiche e/o farma-
cologiche e pertanto non si pos-
sono vantare tali effetti. È quindi 
fondamentale che le dichiarazioni 
riferite siano sì persuasive e con-
vincenti, ma soprattutto basate 
su informazioni corrette, veritie-
re e in linea su quanto stabilito 
dalla legislazione di riferimento. 

Il settore cosmetico infatti è re-
golamentato da una legislazione 
ben precisa il cui fine principale 
è salvaguardare la salute del con-
sumatore, imponendo  regole e 
limiti  che le aziende produttrici 
devono rispettare, che coinvolgo-
no non solo la formulazione e la 
produzione ma anche le pratiche 
commerciali e la comunicazione 
pubblicitaria, stabilendo per que-
ste che le dichiarazioni relative al 
prodotto non debbano attribuire 
o fare intendere che possiedano 
caratteristiche o funzioni che in 
realtà non hanno (Art. 20 del Re-
golamento 1223/2009 sui prodotti 
cosmetici) e che le comunicazioni 
riportate siano veritiere, oneste, 
corrette, chiare, comprensibili e 
supportate da test scientifici, così 
come chiaramente esposto nel 
Regolamento UE 655/2013.

Normativa di riferimento:
Regolamento (UE) n. 
655/2013 - 10 luglio 2013 
Ormai sei anni fa, il 10 luglio 
2013, è entrato in vigore il Re-
golamento europeo n°655/2013 
che, basandosi sull’articolo 20 del 
regolamento europeo sui cosme-
tici (CE) n. 1223/2009, stabilisce 
criteri comuni per la giustificazio-
ne delle dichiarazioni utilizzate 
in relazione ai prodotti cosmetici 
allo scopo di evitare che i consu-
matori vengano illusi da false pro-
messe e dichiarazioni ingannevoli 
circa le performance attribuite a 
un prodotto. Il Regolamento sta-
bilisce infatti che “Dato che que-
sti prodotti hanno un ruolo rile-
vante nella vita degli utilizzatori 
finali, è importante garantire 
che le informazioni fornite con 
queste dichiarazioni siano uti-
li, comprensibili e affidabili e 
consentano loro di prendere de-
cisioni informate e di scegliere i 
prodotti più adatti alle proprie 
esigenze e aspettative” 
Secondo questo Regolamento eu-
ropeo i claims relativi ai prodotti 
cosmetici devono essere conformi 
ai seguenti criteri comuni:
- Conformità alle norme

- Veridicità
- Supporto probatorio
- Onestà
- Correttezza
- Decisioni informate
Al fine di facilitarne comprensio-
ne e utilizzo, la Commissione eu-
ropea ha pubblicato delle “Linee 
guida”, riportando alcuni esempi 
concreti per meglio interpreta-
re tutti e sei i criteri individuati 
(Guidelines to Commission Regu-
lation (EU) No 655/2013, laying 
down common criteria for the ju-
stification of claims used in rela-
tion to cosmetic products). 

Conformità alle norme
La conformità alla normativa vi-
gente è un requisito obbligatorio 
imposto a tutti i produttori di co-
smetici immessi sul mercato nel 
mercato europeo. In quest’ottica 
è ovviamente non corretto fare 
del rispetto della normativa, un 
“plus” esclusivo per dimostrare 
che il proprio prodotto sia miglio-
re e più sicuro rispetto ad altri. 
Per tale motivo è vietato vantare 
autorizzazioni o approvazioni da 
parte delle autorità competenti 
all’interno dell’Unione Europea 
e/o pubblicizzare requisiti obbli-
gatori per legge. 
Per esempio la dichiarazione 
«questo prodotto è conforme alle 
disposizioni della legislazione 
UE sui cosmetici”, non è un’af-
fermazione conforme poichè tut-
ti i prodotti immessi sul mercato 
dell’UE devono rispettarla.  Situa-
zione analoga per quanto concer-
ne il claim “prodotto non testato 
sugli animali” poiché testare i 
cosmetici sugli animali, in Euro-
pa è vietato già dal 2004 e dall’11 
marzo 2013, data in cui è entrato 
in vigore il Regolamento sui pro-
dotti cosmetici (Regolamento UE 
1223/2009), non possono essere 
venduti cosmetici testati su ani-
mali. Il Regolamento europeo n. 
1223/2009 ha inoltre stabilito il 
divieto di utilizzo di alcuni ingre-
dienti, riportati nell’allegato II del 
documento (elenco delle sostanze 
proibite nei prodotti cosmetici, 
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lista come per tutti gli altri alle-
gati in continuo aggiornamento) 
che conta a oggi 1.397 sostanze. 
Si tratta di sostanze che per legge 
nessun prodotto cosmetico può 
contenere: enfatizzarne dunque 
l’assenza per esaltare la buona 
qualità di un prodotto è dunque 
ingannevole. Per esempio scri-
vere che un prodotto per lo skin 
care non contiene “idrochinone” 
è ridondante: si tratta infatti di 
un ingrediente il cui utilizzo in 
cosmetica è stato vietato a par-
tire dal 2000 a causa della sua 
azione irritante sulla cute e per la 
sua tossicità a lungo termine. Ma 
non tutti sono informati sugli ag-
giornamenti legislativi, e un con-
sumatore inconsapevole, trovan-
dosi tra le mani un prodotto sul 
quale è riportata l’affermazione 
“senza idrochinone” potrebbe 
ritenerlo più sicuro di altri e per 
questo essere indotto ad acqui-
starlo, ignaro del fatto che nessun 
prodotto possa in realtà contene-
re quella sostanza. 

Veridicità
Ogni dichiarazione relativa al 
prodotto presente in etichetta o 
sul materiale comunicazionale/
pubblicitario deve essere veritie-
ra. Non è ovviamente consentito 
per esempio di riportare che un 
prodotto contenga o non conten-
ga una determinata sostanza, se 
questa affermazione non corri-
sponde a verità. Se si afferma che 
un prodotto sia “senza siliconi” 
o che “non contiene coloranti” 
tali sostanze non devono essere 
presenti all’interno della formula-
zione. Dichiarare che un prodotto 
cosmetico sia “senza alcol” im-
plica che il prodotto non debba 
contenere nessuna traccia di alcol 
(nemmeno il profumo). Vicever-
sa se viene dichiarata la presen-
za di uno specifico ingrediente, 
all’interno del formulato questo 
deve essere presente e pertanto 
riportato in etichetta secondo la 
denominazione INCI. In parti-
colare va distinto l’ingrediente 
dalla fragranza, perché si tratta 

di due elementi ben diversi e di-
stinti.  Un prodotto che contie-
ne “estratto di camomilla (INCI 
NAME CHAMOMILLA RECUTI-
TA EXTRACT)” e un prodotto 
“profumato alla camomilla” non 
avranno la stessa azione sulla pel-
le, perché l’estratto di camomilla 
possiede proprietà che la sola pro-
fumazione non può avere.  
Dal momento che tutte le dichia-
razioni devono essere vere, non 
si può vantare che un prodotto 
cosmetico svolga funzioni diver-
se da quelle stabilite dal Regola-
mento. I protagonisti di messaggi 
potenzialmente ingannevoli e non 
veritieri sono soprattutto i cosid-
detti prodotti “anti” (anti-cel-
lulite, anti-caduta, anti-rughe, 
anti-acne etc.), cui spesso ven-
gono attribuite finalità medico/
terapeutiche che il cosmetico, per 
sua definizione, non può avere. 
L’applicazione seppur costante di 
una crema “antirughe” non può 
garantire lo stesso risultato di un 
trattamento laser o di un lifting, 
equipararne poi le azioni è un 
esempio di pubblicità fuorviante. 
Non è accettabile pubblicizzare 
una crema definita come “an-
ti-invecchiamento”, poiché la 
senescenza è un processo fisiolo-
gico irreversibile e in quanto tale 
non si può arrestare; un corretto 
e costante regime cosmetologico 
aiuta a rallentare questo processo 
e a ridurne gli effetti.
Non si può affermare che un 
prodotto cosmetico favorisca la 
perdita di peso, azione che non 
rientra tra quelle ammesse in 
cosmesi. Altresì non si può eti-
chettare un cosmetico come “an-
ti-cellulite”, essendo quest’ultima 
un’alterazione a carico del tessuto 
adiposo, non certo risolvibile con 
la sola applicazione di prodotti 
cosmetici. 
Alcuni prodotti inoltre dichiarano 
risultati garantiti entro un deter-
minato lasso di tempo, come per 
esempio “risultati visibili già 
dopo 2 settimane, “idratazione 
garantita per 48 h, “efficacia de-
odorante garantita per 24 ore”. 

Tali affermazioni non sono con-
sentite se, dalle prove effettuate 
per dimostrarne l’effettiva effica-
cia, tale periodo non risulta.  

Supporto probatorio
Tutti gli effetti e le caratteristiche 
di un prodotto sia espliciti che 
impliciti, devono essere sostenuti 
da prove adeguate e verificabili. 
Un claim deve essere dimostrato 
e supportato da test scientifici (in 
vivo o in vitro) basati su meto-
di e protocolli idonei e affidabili. 
Per esempio la dichiarazione “ad 
alta protezione solare” o “SPF 
50” non può essere riportato in 
etichetta se il prodotto non è sta-
to prima testato attraverso una 
delle metodiche convalidate, che 
consentono di dichiarare che il 
prodotto solare svolge tale azione.  
Anche la durata di un cosmetico 
deve essere valutata tramite test 
microbiologici che determinano 
la stabilità di un prodotto e l’effi-
cacia del sistema conservante. In 
base ai risultati ottenuti si ripor-
terà in etichetta la data di scaden-
za o il PAO (Period After Opening) 
ovvero il periodo di tempo entro 
il quale un prodotto può essere 
utilizzato dopo la prima apertura 
senza effetti nocivi per il consu-
matore, indicazione da riportare 
obbligatoriamente per tutti i co-
smetici la cui durata sia superiore 
ai 30 mesi.
Una dichiarazione che estrapoli le 
proprietà di un ingrediente attri-
buendole al prodotto finito dev’es-
sere supportata da prove adeguate 
e appropriate, come per esempio 
la dimostrazione della presenza 
dell’ingrediente a una concentra-
zione efficace.
Per esempio la dichiarazione “la 
presenza di aloe vera garantisce 
l’effetto idratante del prodotto” 
non può essere formulata se non è 
stato verificato l’effetto idratante 
del prodotto finito. 
Per poter riportare in etichetta il 
claim “dermatologicamente te-
stato” su un prodotto, è necessa-
rio verificare almeno tramite un 
patch test (eseguito presso un la-
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boratorio, sotto la supervisione di 
un medico dermatologo, su di un 
panel di soggetti volontari idonei) 
che il prodotto non abbia indotto 
reazioni cutanee. 
Per poter etichettare uno sham-
poo come “antiforfora,” è ne-
cessario eseguire un test per va-
lutare l’efficacia del prodotto nei 
confronti della Malassezia, lievito 
responsabile della comparsa di 
forfora.
Per poter dichiarare che un pro-
dotto cosmetico “aiuta a preve-
nire la caduta dei capelli”, deve 
essere eseguito un test clinico in 
vivo in soggetti volontari selezio-
nati con i corretti criteri di inclu-
sione (con problemi di caduta di 
capelli) e valutare (valutazione 
oggettiva, soggettiva e strumenta-
le) l’efficacia del prodotto in uso.
I claims “schiarente” e “depig-
mentante” devono essere dimo-
strati tramite misurazioni stru-
mentali eseguite con un apposito 
strumento (per esempio il colori-
metro) al fine di valutare le varia-
zioni di pigmentazione dell’area 
trattata.
Onestà
Non bisogna esagerare, omettere 
o mentire nel descrivere le ca-
ratteristiche e prestazioni di un 
prodotto cosmetico. Presentare 
come “innovativi” o “migliori 
di…”, cosmetici con caratteristi-
che comuni ad altri prodotti è una 
pratica commerciale scorretta.  
I profumi ad esempio sono formu-
lati con quantità di alcol tale da 
non rendere necessaria l’aggiunta 
di conservanti e questo vale per 
tutti (o quasi) i profumi presenti 
sul mercato. Evidenziare pertan-
to nei claims il fatto che un de-
terminato profumo non conten-
ga conservanti, non è onesto nei 
confronti dell’utente finale. 
L’onestà è richiesta anche nella 
presentazione degli effetti e delle 
performance attribuite a un pro-
dotto. Esse devono basarsi sui 
risultati dei test eseguiti: far cre-
dere che un prodotto abbia carat-
teristiche o funzioni che non pos-
siede, magari attraverso l’utilizzo 

di immagini manipolate elettro-
nicamente nel contesto “prima e 
dopo” è un messaggio fuorviante 
e illusorio. 
Non è accettabile, per esempio, 
riportare diciture quali diciture 
quali “schermo totale”, “prote-
zione totale” o “protezione al 
100%” relativamente ai prodotti 
per la protezione solare, perché 
non esiste a oggi un prodotto 
che fornisca alla pelle il 100% di 
protezione nei confronti dei rag-
gi UV. Pertanto il massimo della 
descrizione per il livello di prote-
zione riferita a un prodotto solare 
è “protezione molto alta”, così 
come previsto dalla Raccomanda-
zione della Commissione europea 

del settembre 2006 (n. 2006/647/
CE) sull’efficacia dei prodotti per 
la protezione solare e sulle relati-
ve indicazioni. 
È vietata ovviamente anche la di-
citura “prodotto anallergico” in 
quanto non esiste un prodotto che 
garantisca al 100% la non com-
parsa di allergie. Si tratta infatti 
di reazioni soggettive e individuali 
che possono insorgere a causa di 
qualunque tipo di sostanza. Inol-
tre, se l’efficacia di un prodotto è 
data dall’utilizzo in sinergia con 
un altro prodotto, questo deve es-
sere dichiarato. Per esempio, se le 
prestazioni attribuite allo sham-
poo si basano sull’uso combinato 
dello shampoo con un balsamo, il 

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti
- Integratori in capsule formato 0 in barattolo o in blister

- Integratori liquidi in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce

- Liquidi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto

- Integratori di nostra produzione con possibilità 
  di personalizzazione

- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale

- Assistenza per formulazioni personalizzate

Tecno-lio S.r.l. 
Via Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza  
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E-mail:  info@tecno-lio.it  

Website: www.tecno-lio.it
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Integratori alimentari 
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consumatore deve esserne infor-
mato e pertanto questo deve esse-
re specificato in etichetta. 

Correttezza
Non è accettabile ricorrere a pra-
tiche commerciali mirate a ledere 
prodotti concorrenti e denigrare 
ingredienti legalmente ammes-
si. È questo il caso dei sempre 
più numerosi prodotti “senza” 
(“senza parabeni”, “senza sili-
coni”, “senza coloranti”, “sen-
za conservanti” etc.) che vanta-
no di non contenere ingredienti 
legalmente ammessi e pertanto 
considerati sicuri dalla comunità 
scientifica europea, mettendoli in 
cattiva luce e creando falsi allar-
mismi. Esaltare un prodotto per 
l’assenza di determinate sostan-
ze, può far credere che quelle so-
stanze siano pericolose quando in 
realtà per legge un cosmetico per 
poter essere immesso sul merca-
to e quindi utilizzato deve essere 
sicuro. Di conseguenza tutti gli 
ingredienti utilizzati in cosmetica 

Allo specchio, 
Cagnaccio di S. 
Pietro.
Esistono norma-
tive e linee guida 
precise, a tutela 
del consumatore, 
che dettano pa-
role e messaggi 
da utilizzare sulle 
confezioni e nella 
pubblicità
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sono sicuri se utilizzati secondo 
quanto stabilito dalla normativa 
di riferimento. 
Un claim molto diffuso in cosme-
tica è quello che vanta l’assenza 
di glutine all’interno della formu-
lazione e per questo ritenuti adat-
ti a soggetti affetti da celiachia 
(“senza glutine”, “gluten-free”). 
In realtà non è dimostrata alcuna 
correlazione tra questa patologia 
e l’utilizzo di prodotti cosmetici. 
La celiachia è un’intolleranza ali-
mentare che ha come organo ber-
saglio l’intestino tenue. Dunque a 
creare problemi sono i prodotti 
che entrano in contatto con la 
mucosa intestinale, come gli ali-
menti. I cosmetici sono prodotti 
a uso topico (applicati su cute, 
capelli, cavo orale, mucosa ge-
nitale), non vengono ingeriti e 
pertanto non costituiscono un 
rischio per i soggetti affetti da ce-
liachia. Va infatti evidenziato che 
il glutine è una proteina molto 
grande e pertanto difficilmente 
riesce a penetrare la struttura cu-
tanea ed entrare in contatto con 
le cellule immunitarie scatenan-
do reazioni avverse. Ne consegue 
che il claim “gluten free” appare 
superfluo, ingannevole e fuor-
viante: lascia infatti intendere 
che la presenza di questo ingre-
diente nei cosmetici rappresenti 
un rischio per le persone affette 
da celiachia (seppur potrebbe 
rappresentare un allergene per i 
soggetti predisposti alle allergie, 
al glutine così come a molteplici 
altre sostanze), creando paure e 
falso allarmismo tra i consumato-
ri affetti da questa patologia, oltre 
a denigrare indirettamente tutti 
quei prodotti che lecitamente lo 
contengono. 
Anche il triclosan e il fenossie-
tanolo, entrambi conservanti, 
sono stati messi sotto accusa ed 
etichettati come pericolosi dall’o-
pinione pubblica. Si tratta però 
di ingredienti autorizzati per il 
momento dalla Commissione Eu-
ropea e pertanto utilizzabili in 
cosmetica, rispettando i limiti di 
concentrazione stabiliti dal Re-

golamento nel rispettivo allegato. 
Un’azienda è senza dubbio libe-
ra di decidere di non utilizzare 
queste sostanze all’interno della 
formulazione, ma rendere questo 
concetto un valore aggiunto per 
esaltare la maggiore sicurezza di 
un prodotto, è considerato sleale.
Relativamente al tema dei “co-
smetici senza”, l’esempio più 
eclatante è rappresentato dai pa-
rabeni, ingredienti da anni sotto 
i riflettori a causa della loro pre-
sunta pericolosità di utilizzo e di 
fatto, proprio per la subita deni-
grazione, ormai poco utilizzati in 
cosmetica. Attualmente, i para-
beni sono però ancora ammessi 
all’uso in qualità di conservanti 
e pertanto inseriti nell’allegato 
V del Regolamento cosmetico 
(elenco conservanti ammessi nei 
prodotti cosmetici), tranne alcu-
ni di loro, infatti la Commissione 
Europea, con il Regolamento N. 
358/2014 del 9 aprile 2014, ha 
stabilito il divieto d’utilizzo in 
cosmetica dei seguenti parabeni: 
ISOPROPYLPARABEN (Allegato 
II/ 1374), ISOBUTYLPARABEN 
(Allegato II/ 1375), PHENYLPA-
RABEN (Allegato II/ 1376), BEN-
ZYLPARABEN (Allegato II/ 1377), 
PENTYLPARABEN (Allegato II/ 
1378). A eccezione dei 5 ingre-
dienti elencati, la legislazione eu-
ropea prevede dunque l’utilizzo 
dei parabeni nei prodotti cosmeti-
ci, comprendendo anche l’utilizzo 
in miscela tra di loro, purché ven-
gano rispettati limiti e condizioni 
di utilizzo imposti dal Regolamen-
to. Il claim “senza parabeni” o 
“paraben free” ha screditato l’in-
tera categoria dei parabeni nono-
stante alcuni di essi siano ritenuti 
sicuri e ammessi all’uso cosmeti-
co. Con l’entrata in vigore, in data 
1 luglio 2019, del documento tec-
nico sulle indicazioni cosmetiche 
(“Technical document on cosme-
tic claims agreed by the sub-wor-
king group on claims”), questo 
concetto non dovrebbe essere più 
accettato. Questa guida (non è un 
documento giuridicamente vinco-
lante) aggiorna infatti il tema del-

le dichiarazioni cosmetiche con 
due nuovi allegati, uno sulle indi-
cazioni “esente da” (allegato III) 
e l’altro sulle indicazioni “ipoal-
lergenico” (allegato IV), fornendo 
indicazioni molto utili sul corret-
to utilizzo dei claims cosmetici, 
per esempio:
- “Senza corticosteroidi:” non è 
ammesso perché viola il criterio 
relativo alla “conformità alle nor-
me”; si tratta infatti di ingredienti 
vietati per legge e pertanto il loro 
uso non è ammesso nei prodotti 
cosmetici;
- “Privo di sostanze allergeniche/
sensibilizzanti:” non è ammesso 
perché viola il criterio relativo all’ 
“onestà”; non è possibile infatti 
garantire la completa assenza del 
rischio di una reazione allergica e 
dunque nessun prodotto può van-
tare tale caratteristica;
- “Senza parabeni” non dovreb-
be essere accettato perché de-
nigra una categoria di sostanze 
legalmente ammesse e di conse-
guenza mette in cattiva luce i pro-
dotti che li contengono;
- “Senza conservanti:” non è 
un claims considerabile veritie-
ro (viola il criterio “veridicità) e 
pertanto non dovrebbe essere uti-
lizzato; seppure all’interno della 
formulazione non compare nes-
suna delle sostanze conservanti 
presenti nell’allegato V del Rego-
lamento cosmetico, sicuramente 
sarà presente uno o più ingredien-
ti che contribuiscono a protegge-
re il prodotto dai microrganismi 
(funzione conservante ancillare);
Altri claims invece vanno rivisti e 
valutati caso per caso:
- “Senza profumo” non deve 
essere utilizzato se un prodot-
to contiene un ingrediente che 
svolge la funzione di profuma-
zione, indipendentemente dalle 
altre possibili funzioni svolte da 
quest’ultimo
- “Senza formaldeide” non è 
consentito se il prodotto contiene 
al suo interno sostanze che rila-
sciano questa sostanza come ad 
esempio diazolidinyl urea.
Questo ovviamente non vuol dire 
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che da oggi la dicitura “senza” è 
bandita. Qualora infatti l’assen-
za di un determinato ingrediente 
corrisponda a specifiche esigenze 
e non alla “moda del momento”, 
enfatizzarlo è consentito e so-
prattutto è corretto per fornire al 
consumatore informazioni utili. 
Per esempio è ammessa la dicitu-
ra “senza alcol” per un collutorio 
il cui utilizzo è previsto anche per 
i bambini, così come è consentito 
dichiarare l’assenza ingredienti di 
origine animale in prodotti desti-
nati a vegani, perché in entrambi 
i casi si tratta di diciture utili per 
garantire scelte consapevoli.

Decisioni Informate
I messaggi commerciali devono 
essere “chiari, precisi, pertinenti 
e comprensibili al pubblico de-
stinatario”, così da consentire 

scelte d’acquisto informate e con-
sapevoli da parte dell’utilizzatore 
finale. Il linguaggio utilizzato deve 
essere pertinente al target cui un 
determinato prodotto è destinato; 
se il prodotto per esempio è de-
dicato e rivolto a professionisti, 
è opportuno usare un linguaggio 
tecnico. 

Prodotto “ipoallergenico”
L’allegato IV del nuovo documen-
to tecnico della Commissione 
europea (Technical document on 
cosmetic claims agreed by the 
sub-working group on claims) fa 
riferimento anche al claim “ipo-
allergenico” spesso utilizzato per 
i prodotti cosmetici, ma non sem-
pre correttamente. Cosa vuol dire 
esattamente il termine “ipoaller-
genico”? In realtà che il prodotto 
è stato progettato per ridurre al 

minimo i rischi di allergie, ma le 
prove a sostegno di questo claim 
devono dimostrare con dati scien-
tifici e affidabili, che il prodotto in 
oggetto possiede un potenziale 
allergenico molto basso. Quindi il 
documento stabilisce che questo 
claim può essere utilizzato solo 
se il prodotto è privo di quelle so-
stanze che sono state riconosciu-
te come causa più frequente di 
reazioni allergiche, in particolare:
- sostanze identificate come sensi-
bilizzanti dal comitato scientifico 
della sicurezza dei consumatori 
(SCCS) della Commissione euro-
pea o da altri comitati pertinenti;
- sostanze che rientrano nella 
classificazione dei sensibilizzanti 
cutanei della categoria 1, sotto-
categoria 1A o sottocategoria 1B, 
sulla base di criteri CLP;
- sostanze identificate come sensi-
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risultati ottenuti, decisamente 
“gonfiati” per invogliare il consu-
matore ad acquistare il prodotto.
L’Istituto di Autodisciplina Pub-
blicitaria ha ritenuto che questa 
pubblicità non fosse idonea sia 
dal punto di vista tecnico (i ri-
sultati vantati non combaciava-
no con i risultati degli studi), sia 
dal punto di vista del messaggio 
destinato al pubblico, conside-
rato eccessivamente illusorio ed 
enfatico.

La comunicazione
commerciale dei prodotti 
cosmetici: un promemoria 
per i consumatori 
Nel 2012 l’AGCM ha pubblicato 
un vademecum per i consumato-
ri per quanto riguarda la comuni-
cazione commerciale dei prodotti 
cosmetici, stilando una serie di 
“punti” per aiutare il consumato-
re a interpretare più facilmente i 
messaggi pubblicitari senza farsi 
ingannare. Di seguito quanto pub-
blicato dall’AGCM.
1 - Un cosmetico non è un 
farmaco
Il primo e sostanziale aspetto che 
viene messo in chiaro è compren-
dere che cos’è un cosmetico e so-
prattutto cosa può e non può fare 
a livello di cute e annessi.
Un cosmetico non può avere azio-
ni terapeutiche pertanto non lo si 
può equiparare a un trattamento 
farmacologico o a un intervento 
di medicina/chirurgia estetica.
2 - Massima attenzione alle 
promesse di risultato
Non lasciarsi ingannare da risultati 
ottenuti in tempi record, immagi-
ni suggestive, numeri e percentua-
li. Come già accennato, l’efficacia 
di un prodotto cosmetico deve 
essere dimostrata dalla letteratu-
ra e/o sperimentazioni adeguate. 
L’efficacia di un singolo ingredien-
te, non basta per supportare l’effi-
cacia dell’intero prodotto.
3 - Sì ai test clinici solo
se attinenti e accessibili
Qualora venga fatto un esplicito 
riferimento ai test clinici eseguiti 
sul prodotto, questi devono esse-

bilizzanti dalla società sulla base 
della valutazione dei reclami dei 
consumatori;
- sostanze identificate come sensi-
bilizzanti nella letteratura scien-
tifica; o sostanze per le quali non 
ci sono dati pertinenti sul loro po-
tere sensibilizzante.

L’utilizzo di questa affermazione 
però, non garantisce una comple-
ta assenza di rischio di una rea-
zione allergica e, di conseguenza, 
il prodotto non dovrebbe dare 
l’impressione che lo faccia. Per 
quanto riguarda l’uso di dati uma-
ni nella valutazione del rischio 
della sensibilizzazione cutanea 
comprende anche aspetti etici 
importanti e pertanto si dovreb-
be fare riferimento al “Memoran-
dum SCCS sull’uso dei dati umani 
nella valutazione del rischio della 
sensibilizzazione cutanea”(SC-
CS/1567/15, 15 dicembre 2015). 
Infine, su questo tema, le aziende 
dovrebbero valutare se i consu-
matori, nel rispettivo paese, com-
prendono tale rivendicazione e, se 
necessario, provvedere alla divul-
gazione di ulteriori informazioni 
o chiarimenti in merito per ren-
dere il significato “disponibile”.

Autorità attive contro la 
pubblicità ingannevole: 
IAP e Antitrust
A supportare e affiancare le 
normative sono attive due isti-
tuzioni, nate per controllare e 
disciplinare la correttezza del-
la comunicazione commerciale, 
proteggendo quindi consumatori 
e aziende dall’inganno pubblici-
tario: lo IAP (Istituto di Autodi-
sciplina Pubblicitaria) e l’AGCM 
(Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato) noto anche 
come ANTITRUST.
Lo IAP è un organo preposto al 
controllo della veridicità del mes-
saggio pubblicitario, e l’AGCM è 
l’autorità garante della concor-
renza sul mercato.
Questi due organi, pur essendo 
diversi tra loro (lo IAP è un or-
gano privato mentre l’Antitrust 

è un’autorità pubblica) operano 
per lo stesso scopo, ossia pro-
teggere e tutelare i consumatori 
dall’inganno pubblicitario.
Entrambi possono reprimere 
qualsiasi forma di pubblicità in-
gannevole, ma mentre lo IAP 
può intervenire ordinando l’in-
terruzione di una pubblicità non 
conforme con quanto stabilito dal 
Codice di Autodisciplina Pubbli-
citaria (un regolamento istituito 
dallo stesso IAP vincolante solo 
per coloro che vi hanno aderi-
to), l’attività di tutela dell’AGCM 
comprende anche la sanzione di 
tutte quelle operazioni di pubbli-
cità ingannevole e concorrenza 
“sleale” tra competitors, opera-
zioni che non danneggiano solo 
aziende e mercati, ma anche i 
consumatori che di fatto vengono 
condizionati nella scelta dei pro-
dotti da acquistare.
Negli anni, molte aziende cosme-
tiche sono finite nel mirino di IAP 
e AGCM. I casi più comuni vedo-
no coinvolti tutti quei prodotti 
accompagnati da messaggi ambi-
gui, di cosmetici che decantano 
risultati “straordinari”, gonfian-
do gli effetti e i risultati ottenibili 
non supportati da studi di effica-
cia eseguiti. 
Per esempio nel 2018, l’AGCM 
ha sanzionato la pubblicità rela-
tiva a un dentifricio “sbiancante” 
che vantava di ottenere in pochi 
giorni un risultato analogo ad un 
trattamento professionale del 
dentista. I dentifrici “sbiancanti” 
sono formulati con ingredienti 
adazione abrasiva che rimuovono 
in parte sporco e pigmenti, indu-
cendo quindi un miglioramento 
dell’aspetto e del colore dei denti. 
Ma si tratta di prodotti cosmeti-
ci e in quanto tali non possono 
essere equiparati ai trattamenti 
professionali eseguiti presso studi 
dentistici.
Nello scorso anno anche lo IAP è 
intervenuto in merito alla pubbli-
cità di un cosmetico per la ridu-
zione di borse e occhiaie, conte-
stando l’immediatezza, la durata 
degli effetti e la percentuale dei 
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re pertinenti e direttamente cor-
relati con l’efficacia attribuita al 
prodotto.
Non è del tutto corretto inoltre 
menzionare solo i risultati; i stu-
di scientifici richiamati in pubbli-
cità a sostegno delle performance 
del cosmetico devono essere ade-
guatamente accessibili in versio-
ne intera o in sintesi, per esem-
pio attraverso rinvio alle pagine 
web dedicate del sito internet 
aziendale.
4 - Il valore massimo
ottenuto nelle sperimentazioni 
non corrisponde all’efficacia 
del prodotto
Non lasciarsi ingannare dalle pub-
blicità in cui vengono vantati i va-
lori ottenuti nei test eseguiti. Tali 
valori infatti non possono essere 
comunicati nelle pubblicità, nep-
pure se presentati insieme a locu-

zioni quali “fino a…”, in quanto 
non è un dato dell’efficacia gene-
rale ascrivibile al cosmetico.
5 - Occhio ai limiti di efficacia: 
dovrebbero essere ben visibili
Onestà, veridicità e correttezza 
sono tre dei criteri comuni sta-
biliti dal regolamento sui claims 
cosmetici.
Non è possibile dunque enfatiz-
zare le prestazioni di un prodot-
to utilizzando situazioni specifi-
che relative a studi limitati, così 
come non è corretto omettere 
o riportare in calce al prodotto, 
spesso con caratteri difficilmen-
te leggibili, informazioni impor-
tanti circa limiti di efficacia del 
cosmetico.
È giusto che il consumatore ven-
ga correttamente informato per 
poter acquistare un prodotto che 
risponda alle sue aspettative e 

non rimanere deluso. 
6 - Vanti di innovatività solo
se scientificamente assodati
Presentare un prodotto come 
innovativo o frutto di nuove sco-
perte, non deve essere frutto del-
la fantasia del marketing, ma di 
prove scientifiche concrete; non 
sono sufficienti studi in corso o 
non ancora assodati per suppor-
tare questo claim.  
7 - Il brevetto si può vantare 
solo se è stato concesso
Per poter vantare un brevetto, 
prima della concessione non ba-
sta aver fatto domanda, ma è ne-
cessario averne ottenuto la con-
cessione.
Al riguardo, si può controllare 
la banca dati tenuta dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico 
(al link www.uibm.gov.it/index.
php/2012-06-18-11-45-40).
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Occorre prestare attenzione an-
che al vanto di “approvazioni” o 
riconoscimenti scientifici al pro-
dotto da parte di Enti o Autorità 
pubblici o privati: meglio control-
lare sui siti di tali Istituzioni.
8 - Distinguere tra test di auto-
valutazione e test scientifici
L’efficacia di un prodotto non può 
essere supportata dai soli test di 
autovalutazione, ma sono neces-
sari test scientifici adeguati e con-
solidati.
I test di autovalutazione sono in-

fatti l’espressione di valutazioni 
soggettive sul prodotto riportate 
dai volontari che hanno parteci-
pato al test.
In ogni caso, devono essere chia-
ramente presentati come tali e va 
evidenziato il loro contenuto con 

riferimento alla tipologia di do-
mande e al campione utilizzato.

Conclusioni
È un mondo complesso e mol-
to variegato quello dei “Beauty 
claims” in cosmetica.
Etichette, messaggi e informazio-
ni associate ai prodotti cosmetici 
devono seguire regole ben precise 
e veicolare informazioni corrette 
e di “buon senso” per essere con-
siderate a norma.
La pubblicità di un prodotto è 
fondamentale per veicolare le 
informazioni, ma permettere al 
consumatore di acquistare pro-
dotti “consapevolmente” e senza 
inganni, lo è senza dubbio di più.
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