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Aspetti Microbiologici nei Cosmetici 
Biologici e Naturali

I cosmetici biologici e quelli naturali, come tutti i 
cosmetici, devono ovviamente rispondere ai 
requisiti microbiologici richiesti dal 
Regolamento n. 1223/2009 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.



Aspetti Microbiologici nei Cosmetici 
Biologici e Naturali

I cosmetici biologici e quelli naturali, contrariamente 
a quanto riguarda gli alimenti, non hanno in 
Europa uno standard di riferimento ufficiale, il 
legislatore non ha ritenuto, almeno per il 
momento, questa una priorità.



Aspetti Microbiologici nei Cosmetici 
Biologici e Naturali

• Esistono invece numerosi e diversi standard privati, 
emanati da enti di certificazione, associazioni e 
fondazioni ai cui disciplinari i produttori possono 
volontariamente scegliere di aderire per la produzione e 
la certificazione dei prodotti biologici e naturali.

• Pertanto i requisiti per tale certificazione sono da 
intendersi in aggiunta alle disposizioni legali la cui 
ottemperanza è imprescindibile.



Aspetti Microbiologici nei Cosmetici 
Biologici e Naturali

In questo lavoro sono stati presi come 
riferimento gli standard di 

NATRUE 
COSMOS



I PRODOTTI BIOLOGICI E NATURALI

I disciplinari regolamentano tutti gli aspetti della produzione 
dei cosmetici tra cui:

 Origine e lavorazione degli ingredienti
 Composizione totale del prodotto
 Stoccaggio, fabbricazione e confezionamento
 Gestione ambientale
 Etichettatura e comunicazione
 Ispezione, certificazione e controllo



I PRODOTTI BIOLOGICI E NATURALI

I disciplinari regolamentano in modo molto preciso il 
contenuto di ingredienti agricoli biologici, di quelli 
naturali e di quelli trasformati ottenibili con semplici 
metodologie fisiche di estrazione

Sono anche elencate le metodologie di trasformazione 
ammesse.



I PRODOTTI BIOLOGICI E NATURALI

Per la complessità che si riconosce al prodotto cosmetico e al fine 
di ottenere un prodotto efficace, sicuro e accettabile dal 
consumatore sotto il profilo della gradevolezza il disciplinare 
ammette però che i cosmetici non siano prodotti 
esclusivamente con ingredienti naturali puri. Purché si 
seguano dei criteri di trasparenza facilmente comprensibili da 
parte del consumatore è ammesso, quando strettamente 
necessario, l’utilizzo di sostanze natural-identiche o di 
derivazione naturale secondo processi di produzione limitati e 
approvati.



Perché ci preoccupa la qualità microbiologica 
dei prodotti biologici e naturali

Ci preoccupa soprattutto per i seguenti motivi:

 Alto contenuto di prodotti naturali

 Possibilità di utilizzo di pochi conservanti tra quelli 
previsti dall’allegato V del Regolamento n. 1223/2009 



Perché ci preoccupa la qualità microbiologica 
dei prodotti biologici e naturali

 Divieto di utilizzo di alcune sostanze che aiutano la 
conservazione non comprese nell’elenco dei 
conservanti ma di uso comune nei cosmetici 

 Divieto di utilizzo di metodiche di sterilizzazione 
comunemente utilizzate per gli ingredienti di origine 
naturale



Qualità microbiologica dei prodotti 
biologici e naturali

La  “qualità microbiologica” di questi prodotti deve essere  
costruita con alcune strategie al momento della 
formulazione esattamente come si fa per tutti gli altri 
cosmetici

Esistono però alcuni aspetti formulativi peculiari che 
possono rendere più problematica la loro 
conservazione



Qualità microbiologica dei prodotti 
biologici e naturali

La formulazione dei prodotti biologici e naturali e la 
produzione dei relativi  ingredienti devono subito 

essere pensate in “ termini biologici”



Fattori in grado di influenzare l’aspetto 
microbiologico in fase di formulazione

I parametri evidenziati in rosso sono quelli che rivestono 
un’importanza rilevante nella formulazione dei prodotti 
biologici e naturali tra quelli che comunemente si considerano 
per la formulazione di un cosmetico

• Tipologia di formulazione
• Contenuto in acqua libera
• Valore di pH
• Contenuto in sostanze inibenti lo sviluppo microbico
• Contenuto in sostanze che favoriscono lo sviluppo



Fattori in grado di influenzare l’aspetto 
microbiologico in fase di formulazione

• Zona di applicazione
• Destinazione del prodotto
• Tipologia di confezionamento
• Compatibilità tra conservanti ipotizzati e gli altri ingredienti
• Esperienza acquisita
• Carica microbica delle materie prime
• Metodica di produzione



Strategie di conservazione

L’insieme di tutti questi fattori da prendere 
contemporaneamente in considerazione 

fa si che si adottino delle strategie per conservare 
i prodotti piuttosto che utilizzare 

unicamente dei conservanti



Perché parliamo di strategie di 
conservazione?

• Perché sono più efficaci le azioni combinate 

• Perché non è mai sufficiente limitarsi esclusivamente all’uso di 
conservanti 



Perché parliamo di strategie di 
conservazione?

• lo scopo è quello di ridurre od evitare, compatibilmente con gli 
intenti del formulatore,  le materie prime che sono a rischio 
sotto il profilo microbiologico aumentando od inserendo invece 
quelle che aiutano la conservazione indipendentemente dalla 
presenza di conservanti. In questo modo il formulato diventa 
“inospitale” per i microrganismi.

• L’utilizzo il più limitato possibile di conservanti può rendere più 
tollerabile il cosmetico da parte del consumatore



Strategie peculiari per lo studio di 
prodotti biologici e naturali

• Valutazione delle materie prime
• Utilizzo di sostanze “non conservanti” che posseggano 

un’azione inibitoria sullo sviluppo microbico
• Riduzione dell’acqua libera disponibile per lo sviluppo 

microbico
• Allontanamento (se possibile da un punto di vista formulativo) 

da valori di pH intorno alla neutralità
• Utilizzo di conservanti 
• Formule semplici



Valutazione delle materie prime

Gli aspetti che ci interessano maggiormente in questa fase sono:

• la possibilità per le materie prime di essere fonte di nutrimento 
per i microrganismi e ciò è più probabile con gli ingredienti 
naturali rispetto a quelli di sintesi 

• possibilità di interagire con i conservanti a causa di fenomeni 
di inibizione



Valutazione delle materie prime

• Dobbiamo tenere sempre presente che , trattandosi di 
componenti di origine naturale, è facile che tali componenti 
posseggano una carica microbica iniziale. Questa carica però 
deve mantenersi entro limiti accettabili. Il fatto che siano vietati 
dai disciplinari alcuni tipi di trattamenti sanitizzanti rende 
ancora più problematico questo aspetto. 

• L’argomento concerne le GMP e riguarda il controllo qualità e 
la definizione dei criteri di controllo e dei limiti microbiologici 
per la stesura del PIF.



Valutazione delle materie prime

• A maggior ragione devono venir fatte queste considerazioni su 
componenti che potrebbero provenire dal settore alimentare in 
cui i criteri di valutazione e limiti microbiologici sono diversi.

• Non è valido il concetto che le caratteristiche microbiologiche 
di una materia prima accettate nel settore alimentare siano 
valide anche per il settore cosmetico

• Oggi i fornitori di materie prime sono più consapevoli di questi 
problemi e sanno come affrontarli



Valutazione delle materie prime

Emulsionanti / Tensioattivi

• I tensioattivi non ionici possono interferire con 
l’attività dei conservanti ed in particolare la 
lecitina che inattiva la maggior parte dei 
conservanti ammessi 

• Alcuni tensioattivi ammessi dai disciplinari 
possono essere causa di inquinamento ad 
esempio quelli che contengo zuccheri (es. 
alchilglucoside). 



Valutazione delle materie prime

Emulsionanti / Tensioattivi

• Tra i tensioattivi è presente la 
cocamidopropilbetaina che può aiutare la 
conservazione

• I tensioattivi quaternari sono ammessi solo in 
prodotti per capelli. 



Valutazione delle materie prime

Lipidi

 I lipidi non permettono lo sviluppo di 
microrganismi al loro interno se non possiedono  
tracce di umidità.

 I lipidi possono essere inquinati, a seconda della 
loro provenienza e metodo di preparazione, ed i 
microrganismi vi si possono mantenere vitali per 
lungo tempo.



Valutazione delle materie prime

Modificatori reologici

 Generalmente l’utilizzo di un modificatore 
reologico diminuisce l’acqua libera a 
disposizione per lo sviluppo microbico

 I modificatori reologici presenti negli elenchi dei 
disciplinari sono però quasi tutti fonte di 
nutrimento per i microrganismi ed aumentano il 
rischio microbiologico della formulazione

 Anche altri composti naturali quali la cellulosa 
causano lo stesso problema



Valutazione delle materie prime

Modificatori reologici

 Acido alginico e suoi sali
 Agar agar
 Carragenani
 Gomma adragante
 Gomma arabica
 Gomma xantan
 Pectina
 Farina di semi di carrube
 Farina di semi di guar



Possibilità di utilizzo di materie prime con 
attività antimicrobica

Oli essenziali

 Dobbiamo di preferenza scegliere, 
compatibilmente con le esigenze, quelli che 
possiedono anche un’azione antimicrobica. 

 Gli oli essenziali sono soggetti a variabilità

 Gli oli essenziali per essere efficaci all’interno del 
cosmetico devono essere utilizzati in alte dosi 
(generalmente >4%) che poi diventano 
incompatibili con altri parametri



Possibilità di utilizzo di materie prime con 
attività antimicrobica

I derivati vegetali e le loro miscele proposte nel settore 
sono moltissime, di seguito alcuni esempi

Citrus grandis
Ionicera caprifolium
Ionicera japonica
Melaleuca alternifolia
Thymus vulgaris
Mentha piperita
Origanum vulgare



Possibilità di utilizzo di materie prime con 
attività antimicrobica

Particolari lipidi

 Acido laurico 

 Esteri laurici caprilici e caprici



Riduzione dell’acqua libera

Materie prime che riducono l’acqua libera

 Alcool 
 Polialcooli (glicerolo e xilitolo, sorbitolo e 

mannitolo)
 Sali 



Riduzione dell’acqua libera

Generalmente i batteri sono meno resistenti a bassi 
valori di aw rispetto ai miceti.

La scala in ordine crescente di resistenza è la 
seguente:

 Batteri Gram negativi
 Batteri Gram positivi
 Lieviti
 Muffe



Allontanamento dei valori di pH 
dalla neutralità

Utilizzo di acidi per  allontanare il valore del pH dalla 
neutralità

 I disciplinari ne contemplano diversi tra cui anche 
l’acido glicolico ed il malico che generalmente 
vengono utilizzati anche quali principi attivi



Strategie che riguardano l’acqua libera 
ed i valori di pH

La riduzione dell’acqua libera e l’allontanamento 
dei valori di pH dalla neutralità non sono azioni 
microbicide, e pertanto risolutive, ma sono azioni 
che danneggiano i microrganismi riducendone 
così la vitalità.

I microrganismi possono, al cambiare delle 
condizioni, riparare i loro danni e divenire 

nuovamente vitali.



Conservanti ammessi 
più frequentemente utilizzati

Acido benzoico, suoi sali e il suo estere etilico
Alcol benzilico
Acido deidroacetico e suoi sali
Acido salicilico e suoi sali 
Acido sorbico e suoi sali



Conservanti ammessi

Conservanti Solubilità pH Inattivazioni  
interazioni Spettro di attività

Acido benzoico,  
suoi sali ed 
estere etilico

Liposolubile, sale sodico 
solubile in acqua al 55% < 4.5 Non ionici, pH elevati Funghi, moderatamente sui 

batteri, no Pseudomonas

Alcol benzilico Solubile in acqua 5-6 Non ionici, polisorbato 
80 Batteri Gram +

Acido 
deidroacetico e 
suoi sali

Insolubile in acqua, sale 
sodico solubile al 33% 4-6 Cessori di 

formaldeide, sali di Fe
Funghi e lieviti, no 
Pseudomonas, 

Acido formico e 
suo sale sodico Miscibile in acqua 4-5 pH elevati Batteri e miceti 

Acido propionico 
e suoi sali

Miscibile con acqua, 
alcoli. Sale sol. in acqua 3-5 pH elevati Funghi e lieviti

Acido salicilico 
e suoi sali

Liposolubile, poco 
solubile in acqua 4-5 Sali di Fe, non ionici, 

polisorbati, pH elevati
Lieviti e muffe, debole sui 
batteri

Acido sorbico 
e suoi sali

Solubile in glicole, 
etanolo, olio. Sale sol. In 
acqua

4-6 Non ionici, polisorbati Lieviti e muffe



Conclusioni

Per ottenere la qualità microbiologica richiesta per un 
cosmetico e in particolare desiderata per i prodotti  
biologici e naturali è consigliabile:

 Un’accurata scelta e controllo degli ingredienti in 
quanto di origine naturale

 Il prodotto biologico ed il prodotto naturale se 
contengono acqua devono di preferenza avere 
valori di pH acidi

 Ridurre se possibile l’acqua libera 



Conclusioni

 Test di stabilità microbiologica sufficientemente 
severi e mirati

 Va posta particolare attenzione al fatto che se nello 
stesso ambiente produttivo si producono sempre 
prodotti con bassi valori di pH e pertanto si 
possono selezionare microrganismi resistenti a tali 
valori. 

 Vanno scelti di preferenza se possibile processi a 
caldo


