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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1428/2009, presentata da J. B. Koster, cittadino olandese, sulla 
fabbricazione di cosmetici senza l’utilizzo di animali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che l’impiego di animali da laboratorio nei test per la preparazione di 
nuovi ingredienti cosmetici è tuttora molto diffuso. Il firmatario chiede l’introduzione di un 
divieto totale dell’impiego di animali da laboratorio nei test destinati alla fabbricazione di 
cosmetici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

Il firmatario chiede di vietare, ove possibile, l’impiego di animali da laboratorio e di sostenere 
invece le marche che non ricorrono alla sperimentazione sugli animali. Egli allega alla 
petizione un articolo tratto dal "Proefdiervrij Magazine" del giugno 2009, che in sostanza 
descrive l’attuale situazione giuridica ai sensi della direttiva sui cosmetici1. 

La direttiva sui cosmetici prevede un quadro normativo mirante a eliminare gradualmente la 
sperimentazione sugli animali. Essa vieta di sperimentare sugli animali prodotti cosmetici 
finiti e ingredienti cosmetici (divieto di sperimentazione), e vieta altresì di commercializzare 
nella Comunità europea prodotti cosmetici finiti e ingredienti inclusi in prodotti cosmetici che 

                                               
1 Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976
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siano stati sperimentati su animali (divieto di commercializzazione).

Il divieto di sperimentazione sui prodotti cosmetici finiti si applica dall’11 settembre 2004; il 
divieto di sperimentazione sugli ingredienti o su combinazioni di ingredienti si applica dall’11 
marzo 2009.

Il divieto di commercializzazione si applica dall’11 marzo 2009 per tutti gli effetti sulla salute 
umana, fatta eccezione per la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la 
tossicocinetica. Per questi specifici effetti sulla salute, il divieto di commercializzazione si 
applicherà dall’11 marzo 2013.

Il firmatario chiede l’impiego di dichiarazioni relative all’assenza di sperimentazioni su 
animali. La direttiva sui cosmetici afferma espressamente, all’articolo 6, paragrafo 31, che è 
possibile dichiarare sulla confezione di un prodotto cosmetico che quest’ultimo è stato 
sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale. Tutti i requisiti in materia di 
etichettatura sono menzionati all’articolo 6, paragrafo 3. Una raccomandazione della 
Commissione2 ha stabilito criteri comuni per attuare questa disposizione, allo scopo di 
regolare l’utilizzo di questa dichiarazione. Spetta al fabbricante decidere se utilizzare queste 
dichiarazioni.

La direttiva sui cosmetici offre un quadro giuridico che ha vietato la sperimentazione su 
animali per scopi cosmetici nell’Unione europea e permette unicamente, fino al 2013, l’uso 
dei risultati della sperimentazione per endpoint specifici per i quali non sono attualmente 
disponibili alternative. La direttiva offre pure un quadro per le dichiarazioni relative 
all’assenza di sperimentazione su animali.

                                               
1 Come modificato dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento e del Consiglio del 27 febbraio 2003.
2 Raccomandazione della Commissione del 7 giugno 2006 che stabilisce linee guida sull’uso di dichiarazioni 
relative all’assenza di sperimentazioni animali, ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (2006/406/CE).


