
CM\1010217IT.doc PE523.147v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.10.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1720/2012, presentata da Volker Utschick, cittadino tedesco, 
sull'etichettatura dei prodotti per la cura della persona

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che su tutti i prodotti per la cura della persona occorrerebbe dichiarare in 
modo esplicito se contengono ingredienti derivati da animali, anche nel caso in cui la quantità 
sia estremamente ridotta. Il firmatario ritiene che per i consumatori sia molto difficile valutare 
se i prodotti contengono ingredienti di origine animale, soprattutto perché varie sostanze 
(quale l'acido lattico) possono essere di origine animale, vegetale o chimica. Molti 
consumatori desiderano evitare prodotti che contengono ingredienti di origine animale. Il 
firmatario afferma che non ci si può attendere che i consumatori scoprano da soli il contenuto 
di un prodotto ma che, negli interessi della protezione dei consumatori, incombe all'azienda 
produttrice indicare con chiarezza e precisione gli ingredienti presenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"I prodotti cosmetici immessi sul mercato dell'UE sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 
1223/2009 ('regolamento cosmetici') entrato in vigore l'11 luglio 2013 e il cui principale 
obiettivo è garantire il funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione 
della salute umana.  

Secondo tale regolamento non occorre indicare nell'elenco degli ingredienti stampato 
sull'imballaggio del prodotto cosmetico l'origine (per esempio animale o vegetale) degli 
ingredienti usati. 
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I prodotti cosmetici che contengono ingredienti di origine animale devono rispettare i requisiti 
di sicurezza definiti nel regolamento cosmetici. Nell'UE non tutti gli ingredienti di origine 
animale possono essere usati nei prodotti cosmetici, in particolare è vietato l'utilizzo di 
materiale di categoria 1 e di categoria 2 (quali animali che non sono né animali da 
allevamento né animali abbattuti ai fini del controllo di malattie) secondo la definizione di cui 
al regolamento (CE) n. 1069/20091. 

I produttori di cosmetici possono informare i consumatori in merito alle caratteristiche dei 
loro prodotti (per esempio sull'origine animale o vegetale degli ingredienti) sull'etichettatura, 
rendendo disponibili sul mercato e nella pubblicità dei prodotti cosmetici, testo, nomi, marchi, 
immagini e segni figurativi o di altro genere. Ai sensi della legislazione dell'UE in materia di 
cosmetici, le informazioni fornite riguardo al prodotto cosmetico devono essere veritiere e 
verificabili dalle autorità nazionali competenti.

Conclusione

Spetta agli operatori economici individuare specifiche nicchie di consumatori, per esempio i 
vegani, e offrire loro prodotti che soddisfano le loro particolari esigenze informandoli 
opportunamente in merito."

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme 

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 
del 14.11.2009, pag. 1.


