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CAPO III 

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SUL PRODOTTO 

NOTIFICA 

 

Articolo 10 

Valutazione della sicurezza  

Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all’articolo 3, la persona 

responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell’immissione sul mercato, siano 

stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che 

sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell’allegato I  

 
 
Articolo 3 
Sicurezza 
 
I prodotti cosmetici messi a disposizione sul 
mercato sono sicuri per la salute umana se 
utilizzati in condizioni d’uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, tenuto conto 
……….. 
• presentazione, compresa la conformità 

alla direttiva87/357/CEE, 
• etichettatura, 
• istruzioni per l’uso e l’eliminazione, 
• qualsiasi altra indicazione o 

informazione  



ALLEGATO I 
 
RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO COSMETICO 
 
La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici contiene, almeno, gli elementi seguenti 
 
PARTE A – Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico  
 
Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici 
…………….. 
Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico 
…………….. 

Qualità microbiologica 
Specifiche microbiologiche della sostanza o miscela e del prodotto cosmetico. Va 
prestata particolare attenzione ai prodotti cosmetici da impiegare nella zona 
perioculare, sulle membrane e mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età 
inferiore a tre anni, su persone anziane e persone che evidenziano deficit del sistema 
immunitario 
…………………………….. 
PARTE B – Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici 
…………………………….. 



Articolo 12 
 
 
Campionamento e analisi  
 
 
Il campionamento e l’analisi dei prodotti 
cosmetici vanno effettuati in modo affidabile 
e riproducibile 



SCCS/1501/12 
Scientific Committee on Consumer Safety  
                               SCCS 
 
THE SCCS'S NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC SUBSTANCES 
AND THEIR SAFETY EVALUATION  
8TH REVISION 
 
4-4 Guidelines on microbiological quality of the finished cosmetic 
product  
 

4-4.1 Preamble  

4-4.2 Quantitative and qualitative limits  

4-4.3 Challenge testing  

4-4.4 Good Manufacturing Practice 



4-4 GUIDELINES ON MICROBIOLOGICAL QUALITY OF THE FINISHED COSMETIC PRODUCT 
4-4.1 Preamble 
 
Category 1: Products specifically intended for children under 3 years, to be used in the eye area and on 
mucous membranes. 
Category 2: Other products. 
Microbial contaminants usually come from two different origins: during production and filling, and during 
the use of the cosmetic by the consumer. From the moment the cosmetic unit is opened until the last use of 
the product by the consumer(s), a permanent, variable and additive microbial contamination of the cosmetic 
is introduced, caused by the domestic environment and contact with the skin of the consumer(s) (hands and 
body). 



4-4.2 Quantitative and qualitative limits 
[based on Colipa1 1997, McEwen et al. 2001, US FDA 2001] 
 
 
It is generally accepted that for cosmetics classified in Category 1, the total viable 
count for aerobic mesophyllic microorganisms should not exceed 102 cfu/g or 102 
cfu/ml of the product  
 
For cosmetics classified in Category 2, the total viable count for aerobic 
mesophyllic microorganisms should not exceed 103 cfu/g or 103 cfu/ml of the 
product Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Candida albicans 
are considered the main potential pathogens in cosmetic products  
These specific potential pathogens must not be detectable in 1 g or 1 ml of a 
cosmetic product of Category 1 and in 0.1 g or 0.1 ml of a cosmetic product of 
Category 2 
It is important to note that the microbial limits mentioned above must be 
obtained after complete processing of 1 g or 1 ml of the product. This is done in 
order to ensure a statistically significant value of the microbial burden of a 
cosmetic in the case of positive results 
However, smaller amounts of product may be processed in the routinely quality 
control process if negative results are obtained 



4-4.3 Challenge testing 
 
[based on US Pharmacopoeia 2002, European Pharmacopoeia 2001] 
 
The efficacy of the preservation of a cosmetic product under development 
has to be assessed experimentally in order to ensure microbial stability and 
preservation during storage and use. This is done by challenge testing. 
………………… 

4-4.4 Good Manufacturing Practice 
 
In order to comply (mandatory but no certification required) with Good 
Manufacturing Practice and Microbial Quality Management, manufacturers of 
cosmetics have to define and follow specific cleaning, sanitation and control 
procedures to keep all apparatus and materials appropriately clean and free 
of pathologic microorganisms. 
…………………… 
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