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…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…



Il Problema

• 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

Il Team:

Cosmetologi: gruppo di esperti coordinato dal Dr. 
Matteo Zanotti Russo

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 
dell’Alma Mater Studiorum dell’ Università di 
Bologna, Prof. Anna Zaghini, Dr. Andrea 
Barbarossa 



Requisiti 

• Impegno dell’azienda

Politica Aziendale

• Le aziende richiedenti la certificazione 

dovranno dimostrare di avere una politica 

aziendale orientata al rispetto per gli animali 

ed alla loro salute. L’impegno dell’azienda 

dovrà essere pubblicizzato.



Requisiti 

• La normativa cosmetica: Reg. 1223/2009

Obbligo di fabbricazione secondo le norme ISO 

22716:2007 (Norme di Buona Fabbricazione 

Cosmetica)

→Strutture ed edifici idonei

→Personale preparato

→Controlli igienici

→Controlli di qualità sul prodotto



Requisiti 

• La normativa cosmetica: Reg. 1223/2009

Obbligo di redazione della Valutazione della 

Sicurezza ad opera di un esperto qualificato

Obbligo di redazione del Product Information 

File

Obbligo di ricevere audit



Requisiti 

• La normativa cosmetica: Reg. 1223/2009

I prodotti non potranno contenere sostanze 
vietate nei cosmetici, le sostanze limitate 
dovranno rispettare i limiti, le impurezze
dovranno rispettare gli stessi limiti previsti dai 
cosmetici “umani”, salvo che la valutazione 
Veterinaria non indichi un diverso limite più 
restrittivo per l’animale a cui il prodotto è 
destinato



Requisiti 

• La normativa cosmetica: Reg. 1223/2009

Cosmetovigilanza: l’azienda si impegna a 

comunicare all’Organo di Sorveglianza 

qualunque evento avverso occorso in seguito 

all’uso del prodotto su animale o 

sull’utilizzatore.



Requisiti 

• La normativa cosmetica: Reg. 1223/2009

Filiera e produzione: subappalto e produzione in 
conto terzi

• Le aziende dovranno dimostrare di avere le 
capacità e gli strumenti per garantire il controllo e 
la conformità di tutta la filiera produttiva, anche 
nel caso dei produttori in conto terzi che verranno 
considerati come facenti parte del sistema 
produttivo controllato dall’azienda e dell’annessa 
certificazione.



Requisiti 

• La normativa cosmetica: Reg. 1223/2009

I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto del 
Reg.1223/2009 e dei relativi allegati, e dovranno essere 
redatte e disponibili le documentazioni che ne attestino la 
conformità, così come descritto nel suddetto regolamento 
all’art.8 (norme di buona fabbricazione).

• Inoltre dovranno essere soddisfatte le integrazioni previste 
dal Disciplinare e dalla certificazione secondo le quali in 
tutti i casi in cui viene menzionata la salute umane, si 
intende esteso alla salute dell’animale.



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:



Il progetto Safe Pet Cosmetics

• Conclusioni:

Il Disciplinare Safe Pet Cosmetics garantisce 
visibilità alle aziende che attuano una politica 
volta a garantire la sicurezza, e al tempo 
stesso permette al consumatore di individuare i 
prodotti che possono garantire l’idoneo livello 
di qualità e sicurezza.



Programma Volontario Safe Pet Cosmetics: sicurezza 
ed etica degli animali.

Grazie per l’attenzione!

Dr. Federico Coccia


