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Sommario 

- Cosa sono i nanomateriali secondo il 

Regolamento 1223/2009 

- Cosa richiede il Regolamento per l’utilizzo di 

Nanomateriali nei prodotti cosmetici 

- L’etichettatura dei Cosmetici contenenti 

Nanomateriali 

- La “nanonotifica”: cos’è, come si esegue e chi 

la esegue ? 
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I termini di riferimento 

CAPO I 

 AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 

Regolamento 1223/2009 - Articolo 2 

 Definizioni 

 k) «nanomateriale»: ogni materiale insolubile 

o biopersistente e fabbricato intenzionalmente 

avente una o più dimensioni esterne, o una 

struttura interna, di misura da 1 a 100 nm. 

GdL presso la DG SANCO per valutare una modifica 

della definizione introducendo un valore di cut-off. 
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Punti chiave per i nanomateriali nel 

Regolamento 1223/2009 

• I punti chiave del regolamento che coinvolgono i 

nanomateriali: 

– art. 13 dichiarazione dell’uso di nanomateriali (nella 

notifica di prodotto al CPNP) 

– Art. 16 nanonotifica (con la precisazione che le 

sostanze che devono essere inserite nelle liste degli 

allegati IV, V e VI non sono mai soggette a 

nanonotifica) 

– Art. 19 “nano” etichettatura 

– Valutazione di sicurezza per i nanomateriali 

– Copertura da parte delle voci degli allegati delle 

nanoforme degli ingredienti 
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I termini di riferimento 

CAPO IV 

RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE 

Regolamento 1223/2009 – Articolo 16 

 Nanomateriali 

• 2. Le disposizioni del presente articolo non si 

applicano ai nanomateriali utilizzati come 

coloranti, filtri UV o conservanti disciplinati 

all’articolo 14, a meno che non sia 

espressamente specificato. 
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I termini di riferimento 

CAPO IV 

RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE 

Regolamento 1223/2009 – Articolo 16 

 Nanomateriali 

• 3. Oltre alla notifica di cui all’articolo 13, i 

prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono 

notificati dalla persona responsabile alla 

Commissione in formato elettronico sei mesi 

prima dell’immissione sul mercato, tranne quando 

detti prodotti sono già stati immessi sul mercato 

dalla medesima persona responsabile prima del 11 

gennaio 2013. 
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I termini di riferimento 

CAPO IV 

RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE 

Regolamento 1223/2009 – Articolo 16 

 Nanomateriali 

• In quest’ultimo caso, i prodotti cosmetici contenenti 

nanomateriali immessi sul mercato sono notificati 

dalla persona responsabile alla Commissione in 

formato elettronico tra il 11 gennaio 2013 e il 11 

luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all’articolo 

13. Il primo e il secondo comma non si applicano ai 

prodotti cosmetici contenenti nanomateriali in 

conformità ai requisiti di cui all’allegato III. 
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I termini di riferimento 

CAPO VI 

INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE  

Regolamento 1223/2009 – Articolo 19 – comma 1 

 Etichettatura 

• g)….Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di 

nanomateriali sono chiaramente indicati nell’elenco degli 

ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la 

denominazione di tali ingredienti. 
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Le linee guida di Cosmetics Europe 

• Per aiutare le Aziende in questo compito, in 

assenza di linee guida ufficiali da parte della 

Commissione europea, Cosmetics Europe ha 

preparato una serie di documenti chiamati  

“nano guidance package” : 

• Compliance with the legal requirements related to 

nanomaterials in the EU Cosmetic Regulation 1223/2009 

• Interpretation of the definition of the term “nanomaterial” 

according to the EU Cosmetic Regulation 1223/2009 

• Labelling of products containing nanomaterials 

• Solubility of Synthetic Amorphous Silica (SAS) 

• Legal Note: Follow-up of Issues on Nanomaterials     
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Le linee guida di Cosmetics Europe 

“nano guidance package”  - Part I 
Riferimento 

Regolatorio 

Richiesta Applicabile a: Interessa anche i prodotti già 

immessi sul mercato? 

Articolo 13 Dichiarazione dell’uso di 

nanomateriali nella 

procedura generale di 

notifica (CPNP) 

Tutti i prodotti contenenti 

nanomateriali 

Si , dall’11 luglio 2013 la notifica 

CPNP per i prodotti esistenti 

(tranne cosmetici non più 

prodotti) 

Articolo 16 Nano-notifica di prodotti 

contenenti nanomateriali sei 

mesi prima di immetterli sul 

mercato. 

Prodotti contenenti nanomateriali 

non elencati negli Allegati IV, V o 

VI e  non elencati come nano-

forme in Allegato III 

Si, tra l’11 gennaio 2013 e l’11 

luglio 2013 per le nano-notifiche 

di prodotti esistenti ai quali è 

applicabile. 

Articolo 19 Nano etichettatura Tutti i prodotti contenenti 

nanomateriali 

Tutti i prodotti cosmetici resi 

disponibili sul mercato 

dovrebbero essere conformi a 

partire dall’11 luglio 2013. Vedi 

anche Part V (Legal Note), 

section I del “Nano Guidance 

Package”. 

Articolo 16 e Allegato I Assicurare un alto livello di 

sicurezza e considerare il 

particle size come parte 

della valutazione di 

sicurezza 

Tutti i prodotti contenenti 

nanomateriali 

Si, non si tratta di una nuova 

richiesta e si applica già con la 

Direttiva. 
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Le linee guida di Cosmetics Europe 

“nano guidance package”  - part II 

• Interpretazione della definizione del termine 

“nanomateriale” secondo il regolamento europeo 1223/2009 

•  dove si ricorda la coesistenza a livello europeo di definizioni 

diverse di nanomateriale: ne esiste una multi-settoriale, ed 

una specifica per i prodotti cosmetici ed i loro ingredienti.  

• Per le aziende cosmetiche che devono decidere se un 

ingrediente è o non è un nanomateriale, la definizione di 

riferimento è quella del regolamento cosmetici 1223/2009 

• In tale definizione non è previsto un cut-off level, la 

posizione dell’industria è di considerare un cut-off del 10% 

basato sulla massa delle particelle, in attesa di chiarimenti.    
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Le linee guida di Cosmetics Europe 

“nano guidance package”  - part II 

• I punti chiave della definizione vengono analizzati: 

– Fabbricazione intenzionale (che permette di escludere ad esempio i 

nanomateriali di origine naturale che non hanno subito 

trasformazioni intenzionali attraverso processi chimici o fisici con 

l’obiettivo di ottenere intenzionalmente oggetti o strutture nano)   

– Insolubilità – biopersistenza, dove per trovare criteri specifici ed 

oggettivi per definire la solubilità/biopersistenza si ricorre a Reach 

e CLP, dove è indicato che una sostanza non è solubile se la sua 

solubilità in acqua è < 1 mg/L (10-6 , w/v) 

– Scala: 1 – 100 nm (dove si esclude che le molecole siano 

nanomateriali, anche se le loro dimensioni molecolari sono “nano”, 

inoltre si affronta e si argomenta la scelta di un valore soglia per il 

“size distribution” del materiale in questione) 

– Struttura interna (dove si esclude che siano nanomateriali gli 

aggregati, agglomerati e compositi se non rilasciano nano-oggetti)  
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Etichettatura dei prodotti contenenti 

nanomateriali 

• Obbligo di informare il consumatore quando sono usati 

nei prodotti dei nanomateriali (secondo la definizione 

dell’art. 2.1(k)). Per questo nella lista degli ingredienti 

presente sull’etichetta dei prodotti cosmetici deve 

essere indicato il suffisso “nano” tra parentesi, dopo il 

nome INCI della sostanza interessata. 

• Si possono usare tutti i tipi di parentesi (brackets). Ad 

esempio:  ( )  [ ]  { }  < >  
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Etichettatura dei prodotti contenenti 

nanomateriali 

• in linea con gli Articoli 19.5 e 19.6, il suffisso 

“nano” sarà accettato in tutta l’Unione Europea 

indipendentemente dal linguaggio o dall’alfabeto 

utilizzato da una specifica nazione. 

• Esempi:  

– titanium dioxide (nano)  or  TITANIUM DIOXIDE (NANO) 

– titanium dioxide [nano]  or  TITANIUM DIOXIDE [NANO] 

– titanium dioxide {nano}  or  TITANIUM DIOXIDE {NANO} 

– titanium dioxide <nano>  or  TITANIUM DIOXIDE <NANO> 
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Tabella delle decisioni per i Nano-prodotti 
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INIZIO: il prodotto contiene un nanomateriale come 
definito nell’art. 2 del Regolamento 1223/2009 

Nessun obbligo 
riguardo ai 
requisiti previsti 
dal Regolamento 

L’ingrediente è un colorante, 
conservante o filtro UV ? 

NO SI 

SI 

SI 

NO 

L’ingrediente è elencato 
nell’Allegato III ? NO 

Obblighi dello 
scenario 2 

La nanoforma è prevista 
nella voce dell’Allegato III ? 

SI 
NO 

Obblighi dello 
scenario 1 Obblighi dello 

scenario 2* 

L’ingrediente è elencato nel 
relativo allegato ? 

SI 

La nanoforma è specificamente 
coperta dalla voce in allegato ? 

L’uso di tale ingrediente  non è 
consentito. Deve essere 
presentato al SCCS un dossier 
per inserirlo nell’allegato in 
modo che la voce relativa copra 
la nanoforma. Una volta incluso 
nell’allegato, segue gli obblighi 
dello scenario 1 

NO 

NO 

L’uso di tale ingrediente  
non è consentito. Deve 
essere presentato al 
SCCS un dossier per 
inserirlo nell’allegato in 
modo che la voce 
relativa copra la 
nanoforma. Una volta 
incluso nell’allegato, 
segue gli obblighi dello 
scenario 1 

Obblighi 
dello 
scenario 1 

SI 

* In questa situazione è possibile 
presentare un dossier per inserire la 
nanoforma in allegato III e così, una volta 
modificato l’allegato, ottenere l’esenzione 
dalla notifica prevista dall’art. 16. 



Tabella delle decisioni per i Nano-prodotti 

Obblighi dello Scenario 1 

 Dichiarare nella notifica generale del CPNP la presenza del 

nanomateriale nel prodotto cosmetico. 

 Indicare in etichetta la presenza del nanomateriale con il suffisso  

“(nano)” dopo l’INCI name nella lista degli ingredienti. 

  

Obblighi dello Scenario 2 

 Dichiarare nella notifica generale del CPNP la presenza del 

nanomateriale nel prodotto cosmetico. 

 Presentare una nanonotifica secondo l’Articolo 16 per il prodotto, 

sei mesi prima di immettere il prodotto sul mercato. Per i 

prodotti esistenti notificare tra l’11 gennaio e l’11 luglio 2013. 

 Indicare in etichetta la presenza del nanomateriale con il suffisso  

“(nano)” dopo l’INCI name nella lista degli ingredienti. 
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• I prodotti contenenti nanomateriali devono 

essere notificati dalla PR sei mesi prima della 

loro immissione sul mercato (in aggiunta alla 

procedura generale di notifica) 

• La notifica è indirizzata alla Commissione e 

deve includere specifiche e informazioni di 

sicurezza sul nanomateriale 

• In caso di preoccupazioni sulla sicurezza da 

parte della Commissione  esame da parte di 

SCCS ed eventuale regolamentazione del 

nanomateriale 

Nanomateriali nel Regolamento cosmetico 

Notifica di prodotto 
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• Prodotti immessi sul mercato per la prima volta: 

Nanomateriali nel Regolamento cosmetico 

Notifica di prodotto 

Tempo di 36 mesi  
per l’implementazione 

Prodotti contenenti  
nanomateriali  

nuovi/non regolamentati  
devono essere notificati  

dall’ 11/01/2013 

Il Regolamento  
cosmetici  

è entrato in  
vigore  

l’11/01/2010 

6 giugno 2013 



Area Tecnico Normativa 19 

• Prodotti esistenti sul mercato (misure transitorie): 

Nanomateriali nel Regolamento cosmetico 

Notifica di prodotto 

36 mesi 
I prodotti devono  

essere sul mercato  
durante questo periodo 

6 mesi 

Il Regolamento  
cosmetici  

è entrato in  
vigore  

l’11/01/2010 

I prodotti immessi  
sul mercato per la  
prima volta dopo  

l’11/01/2013  
non sono  

considerati come  
esistenti sul mercato 

Fine del periodo  
di transizione. 
L’11/07/2013  

è la data limite  
per la notifica  

dei prodotti esistenti 
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Nanomateriali nel Regolamento cosmetico 

Notifica di prodotto 

Cosa notificare? 

Prodotti… 

….contenenti nanomateriali, ad esclusione di quelli disciplinati nelle 

liste positive come coloranti, conservanti o filtri UV 

“Le sostanze presenti nelle liste degli allegati dal III al VI non 

coprono i nanomateriali, tranne dove specificamente indicato.” 

• (le voci presenti negli Allegati nell’attuale Direttiva non 

distinguono tra le forme nano e non-nano di un ingrediente) 

 

! Necessità di assicurare che tutti gli attuali usi di nanomateriali, 

specialmente quelli usati come coloranti, filtri UV e conservanti, 

siano specificamente coperti negli allegati. 
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• Cronologia per la procedura di notifica: 

Nanomateriali nel Regolamento cosmetico 

Notifica di prodotto 

Tempistica a tempo indefinito  
in conseguenza della necessità  

di esaminare i dati richiesti 

Decisione della Commissione  
se procedere o meno all’esame da parte di SCCS 

Potenziale primo esame di SCCS 
Possibilità per la Commissione per  

una decisione finale basata su tale esame 

Richiesta di dati aggiuntivi e  
seconda fase dell’esame di SCCS. 

Pubblicazione di una opinione finale e  
di una decisione finale della Commissione 

Tempo 
di pre- 
notifica 

6 mesi 
Possibilità di  

commercializzare  
il prodotto 
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Informazioni da notificare 

a) Identificazione: nome chimico (IUPAC), nome 
non-proprietario, numeri CAS, numero EINECS o 
ELINCS 
 

b)  Specifiche: dimensione delle particelle, proprietà 
chimiche e fisiche 

 

c)  Quantità: stima del tonnellaggio annualmente 
immesso sul mercato 

 

d) Profilo tossicologico 
 

e) Dati sulla sicurezza: relativi ala categoria del 
prodotto a all’uso 

f)  Condizioni di esposizione 
(Articolo 6,3 (a)-(f)) 
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Come eseguire la Nanonotifica 

 Per i prodotti che contengono nanomateriali non 

elencati negli allegati del Regolamento, è quindi 

necessario provvedere a cura della Persona 

Responsabile alla Nanonotifica, 

 La PR accede con le credenziali già ottenute per 

la normale notifica al CPNP alla sua home page, 

dove trova una nuova sezione dedicata alla 

notifica dei prodotti contenenti “nanomaterials”. 
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Come eseguire la Nanonotifica 
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Come eseguire la Nanonotifica 

• La procedura di inserimento dei dati è guidata e 

l’interfaccia assomiglia a quella già nota perchè 

utilizzata per la notifica generale dei prodotti. 

• Non vi è alcun collegamento tra la nanonotifica e 

la notifica generale, anche se entrambe vengono 

fatte attraverso il CPNP. 

• La nanonotifica prevede che venga seguita la 

linea guida di  SCCS 1484/12 sulla valutazione 

di sicurezza dei nanomateriali nei cosmetici 
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Come eseguire la Nanonotifica: Tox. Profile 
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Come eseguire la Nanonotifica: il Delegato 

• È stata aggiunta una nuova figura tra i profili 

presenti nel SAAS: il “Delegate” 

• Ceando una nuova “Organization” con profilo di 

accesso “Delegate”, è possibile per una Azienda 

terza collaborare con l’Organization che vuole 

fare la Nanonotifica, inserendo una parte dei dati 

richiesti dalla nanonotifica 

• Tale profilo di accesso è quindi dedicato alle 

Aziende fornitrici di materie prime nano, per 

evitare il passaggio alla PR delle molte 

informazioni richieste dalla Nanonotifica  

6 giugno 2013 



Area Tecnico Normativa 28 

Come eseguire la Nanonotifica: il “Delegate” 
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Come eseguire la Nanonotifica: il “Delegate” 
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Come eseguire la Nanonotifica: il Delegato 

• il “Delegate” può bloccare i dati che inserisce 

nelle maschere della Nanonotifica, rendendoli 

non consultabili dalla PR 

• Sarà comunque la PR a completare la notifica, 

inserendo i dati che il fornitore di materia prima 

non può conoscere (ad esempio la quantità per 

anno di nanomateriale presente nel prodotto) 

• E sarà la PR ad effettuare a proprio nome la 

nanonotifica 
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Grazie per la vostra  

Attenzione! 
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