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Cosmetici per Animali: Quali norme?

• Norme vigenti: CLP e REACH

• Criteri per la tutela del consumatore…umano

• Criticità dei Cosmetici



Norme Vigenti per Sostanze Chimiche

• 1272/2008 (CLP) → Classification and 
Labelling of Products → Classificazione ed 
etichettatura dei prodotti chimici

• 1906/2007 (REACH) → Registrazione, 
Valutazione, Approvazione delle sostanze 
Chimiche

• Codice del Consumo → Sicurezza dei prodotti 
ceduti al consumatore (tutti)



Norme Vigenti per Sostanze Chimiche

• Scopo: proteggere il consumatore e informarlo 
di potenziali pericoli derivanti da USO 
OCCASIONALE e CONTATTO ACCIDENTALE

• COME? 

→Frasi di rischio

→ Simboli di Pericolo 
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Norme Vigenti per Sostanze Chimiche

• Sostanze Chimiche e loro miscele

→Intrinsecamente potenzialmente pericolose

• Potenziali danni da uso improprio

• Responsabilità dell’azienda limitata in caso di 
incidenti domestici

• Esposizione del consumatore limitata



Sostanze Chimiche: Esempi

• Prodotti per la pulizia della casa

• Prodotti per Bricolage/Edilizia

• Prodotti Chimici sfusi (Soda caustica, 
Candeggina, Acidi)

• Pitture e Vernici

• Solventi, Disincrostanti, e…



Norme Vigenti “specifiche”

• Prevedono il contatto VOLONTARIO, NON 
ACCIDENTALE e CONTINUATIVO

Esempi:

• Biocidi (insetticidi, repellenti, disinfettanti)

• Dispositivi Medici

• Cosmetici…



Differenze

• Normative Prodotti Chimici Vs Normative 
Specifiche → Perché?

• Prodotti Chimici: Attenzione nell’uso, va evitato il 
contatto con il consumatore, viene spiegato cosa 
fare in caso di contatto accidentale

• Norme Specifiche: L’azienda deve valutare i 
pericoli derivanti da esposizione volontaria, 
diretta, ripetitiva/continuativa



Domanda

• Per un prodotto cosmetico  possiamo ipotizzare 

un contatto accidentale/incidentale?

• L’esposizione al cosmetico è limitata e 

circoscritta o è ripetitiva e continuativa?

• Il pericolo derivante da un cosmetico dannoso 

si evince immediatamente o si può manifestare 

nel corso del tempo?



Domanda

• Quindi: 

…i cosmetici saranno soggetti a norme 

“specifiche” o alle norme sui prodotti 

chimici?.....



Esempi di Norme “Specifiche”

• Lenti a Contatto (Dispositivo Medico)

• Cerotti e medicazioni (Dispositivo Medico)

• Repellente per insetti (Biocida)

• Disinfettante per ferite (Biocida)

• Cosmetici



Norme “Specifiche”

• Comportano il coinvolgimento di esperti qualificati che 
assumono responsabilità penale nella valutazione della 
sicurezza del prodotto (Cosmetici), oppure 
l’approvazione degli organi competenti in merito alle 
sostanze utilizzabili (Biocidi), vengono prodotti in 
officine autorizzate dal Ministero della Salute (Biocidi), 
oppure sono soggetti alla certificazione da parte di un 
organismo accreditato (Dispositivi Medici).

• Le aziende e gli esperti coinvolti rispondono delle 
conseguenze derivanti dai danni dovuti alla esposizione 
ai prodotti.



…trova l’intruso…

Norme Specifiche

• Lenti a Contatto

• Cerotti e medicazioni

• Repellente per insetti

• Disinfettante per ferite

• Cosmetici per Umani

Norme per Prodotti Chimici

• Soda Caustica

• Candeggina

• Colla

• Vernici

• Disincrostanti

• Anticalcare

• Cosmetici per Animali



Conseguenze

• I prodotti cosmetici per animali sono soggetti ad 
una normativa che non consente di tutelare la 
salute dell’animale né dell’uomo (ai quali è 
esposto indirettamente)

• Attualmente i prodotti cosmetici per animali 
possono essere di qualità elevata e sicuri, ma 
solo sulla base della serietà e della buona 
volontà dell’azienda produttrice, che non ha 
alcun obbligo in merito alla valutazione di 
innocuità dovuta all’uso.



Conseguenze

• I prodotti cosmetici visibili sul mercato riportano solo 
raramente le chiare indicazioni obbligatorie per i prodotti 
chimici (Normativa CLP).

• In larga maggioranza riportano esattamente le stesse 
diciture dei cosmetici per umani, pur non essendo tali, 
creando un “paradosso normativo” e una grande 
confusione presso i consumatori, che vedono prodotti per 
animali indistinguibili da quelli “umani” e si attendono 
inconsapevolmente lo stesso livello di controllo e 
garanzia per il cane e per il consumatore. Cosa 
eventualmente vera solo per buona volontà 
dell’azienda…



Conclusioni

• La normativa vigente ha una evidentissima 
lacuna nei confronti dei prodotti cosmetici per 
animali

• Non viene tutelata la salute dell’animale e 
delle persone!

• Come orientarsi in attesa che vengano 
emanate norme adeguate?



Il progetto Safe Pet Cosmetics

• In attesa di leggi adeguate

• Protocollo di autodisciplina volontario

• Standard identici ai cosmetici per umani

• Stesse garanzie per l’animale e il consumatore



Il progetto Safe Pet Cosmetics

• Sviluppato da un team congiunto di esperti 

Cosmetologi e Veterinari

• Solo i prodotti conformi al disciplinare 

potranno riportare il logo:
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