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DIREZIONE GENERALE – POLITICHE INTERNE
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Interrogazione orale n. 2007/18 dell'on. Jens Holm

Si trasmette in appresso un'interrogazione orale alla Commissione, a norma dell'articolo 
187 del regolamento.

Oggetto: Inclusione delle considerazioni di carattere ambientale nella futura 
revisione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai 
prodotti cosmetici

Quando presenterà la Commissione la sua proposta di revisione della direttiva sui 
cosmetici? Ha la Commissione intenzione di includere le considerazioni di carattere 
ambientale nella proposta rivista? Qualora la Commissione non abbia tali intenzioni, per 
quali ragioni?

Da numerosi studi è emerso che i prodotti igienici e cosmetici immessi sul mercato 
contengono sostanze dannose per l'ambiente. Uno studio del Consiglio nordico dei 
ministri rivela che i silossani, che appartengono a un gruppo di sostanze ampiamente 
usate per la cura personale e i cosmetici e sono classificati come prodotti molto tossici 
per gli organismi acquatici viventi, compaiono spesso nelle acque reflue.

I muschi sintetici vengono utilizzati dall'industria dei profumi in un'ampia gamma di 
prodotti al consumo per le loro peculiari proprietà olfattive. In base al documento di 
lavoro OSPAR che analizza il muschio xilene e altri muschi a partire dal 2004, il 
muschio xilene è considerato una sostanza PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica). 
Lo studio giunge alla seguente conclusione: "Sebbene sia necessario attendere la 
raccolta di ulteriori informazioni pertinenti prima di definire la scelta delle azioni da 
intraprendere, le seguenti iniziative sono già ritenute giustificate: promuovere la 
sostituzione del muschio xilene con surrogati aventi un profilo ambientale più 
favorevole..." 
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Un altro studio ha rivelato di recente che vari filtri UV (4-MBC, octilmetossicinnamato e 
benzofenone) possono essere dannosi dal punto di vista ambientale e di conseguenza le 
autorità danesi hanno deciso di ritirare dal mercato le suddette sostanze.

La Commissione sta lavorando a una revisione della direttiva Cosmetici 76/768/CEE 
allo scopo di semplificare e rafforzare taluni elementi relativi alla sicurezza chimica in 
questo settore. Al momento la direttiva Cosmetici regolamenta unicamente gli aspetti 
legati alla sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori, tralasciando la protezione 
dell'ambiente. Cionondimeno esistono numerosi esempi che illustrano la necessità di una 
valutazione ambientale per i singoli ingredienti dei prodotti igienici e cosmetici. Pertanto 
è di fondamentale importanza che la legislazione futura integri le considerazioni di 
carattere ambientale. Secondo la nuova normativa relativa al  settore chimico, REACH, 
le sostanze destinate ai prodotti di cosmesi sono escluse dal Titolo IV "Informazioni 
all'interno della catena d'approvvigionamento" e dal Titolo VIII "Restrizioni". Ciò 
significa che le sostanze contenute nei prodotti cosmetici non devono essere 
accompagnate da una scheda di dati di sicurezza, cosicché il rivenditore e i consumatori 
non avranno accesso alle informazioni sui possibili rischi ambientali. In altre parole, le 
parti in causa sopraccitate compieranno con difficoltà una scelta informata e i produttori 
saranno meno incentivati a sostituire le sostanze con un'alternativa meno dannosa.
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