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PUBBLICATI I REGOLAMENTI DI ADEGUAMENTO DELL’ALLEGATO V° 
( Isothiazolinoni e Parabeni) 

 
 
 
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) L 282 del 26 
settembre 2014: 
- il Regolamento (UE) n. 1003/2014 della Commissione del 18 settembre 2014 (1) che modifica 
l’Allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 
prodotti cosmetici; 
- il Regolamento (UE) n. 1004/2014 della Commissione del 18 settembre 2014 (2) che modifica 
l’Allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 
prodotti cosmetici. 
 
Approfondimento 
I due Regolamenti adeguano al progresso tecnico l’Allegato V del Regolamento (CE) 1223/2009, 
modificando, anche in riferimento a quanto deliberato dal Comitato Scientifico SCCS (Scientific 
Committee on Cosmetic Safety) la disciplina di alcuni parabeni e della miscela 
methylchloroisothiazolinone (and) methylisothiazolinone. 
 

 Regolamento (UE) 1003/2014 
 Limita l’impiego della miscela di Methylchloroisothiazlinone (and) Methylisothiazolinone 
(numero d’ordine 39) ai soli prodotti da risciacquo. Sono inoltre inserite ai numeri d’ordine 39 e 
57 (relativo al Methylisothiazolinone) due note che indicano come l'impiego della miscela di 
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone è incompatibile con l'impiego del 
solo Methylisothiazolinone nello stesso prodotto. Si segnala anche che nella “Colonna b – 
Denominazione chimica/INN” del numero d’ordine 39 dell’Allegato V, in ottemperanza a 
quanto deliberato da SCCS, è soppresso il riferimento agli stabilizzatori cloruro di magnesio e 
nitrato di magnesio. 
 

 Termini di adeguamento 
 
I disposti del Regolamento (UE) n. 1003/2014 prevedono che: 
- dal 16 luglio 2015 siano immessi sul mercato solo i prodotti cosmetici conformi; 
- dal 16 aprile 2016 siano messi a disposizione sul mercato solo i prodotti cosmetici 
conformi. 
 

 Il Regolamento (UE) 1004/2014  
Modifica la disciplina degli esteri dell’acido p-idrossibenzoico 
inserendo il numero d’ordine 12a che limita l’impiego di Propylparaben e Butylparaben allo 
0,14% come acido per la somma delle concentrazioni individuali, vietandone nel contempo l’uso 
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nei prodotti da non sciacquare destinati a essere applicati nell'area del pannolino di bambini di 
età inferiore a tre anni. Per i prodotti da non sciacquare destinati a bambini di età inferiore a tre 
anni sarà, inoltre, obbligatorio riportare in etichetta la frase: “Non utilizzare nell'area del 
pannolino”. 
Resta invariata la concentrazione massima pari allo 0,8% (in acido) per la somma di tutti i 
parabeni (numeri d’ordine 12 e 12a) contenuti in un prodotto cosmetico, ma la somma delle 
concentrazioni individuali di Propylparaben e Butylparaben e dei loro sali non deve superare lo 
0,14%. 
 

 Termini di adeguamento 
 
I disposti del Regolamento (UE) n. 1004/2014 prevedono che: 
- dal 16 aprile 2015 siano immessi sul mercato solo i prodotti cosmetici conformi; 
- dal 16 ottobre 2015 siano messi a disposizione sul mercato solo i prodotti cosmetici 
conformi. 
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