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AssICC  
Newsletter FECC n.7 di novembre 2014 
 
Gentilissimi tutti, 
tra i numerosi argomenti trattati nella edizione di novembre della Newsletter FECC, evidenziamo il seguente: 
 
“Chiarezza riguardo all’interfaccia tra il Regolamento REACH ed il Regolamento Cosmetici” 
Le sostanze usate nei cosmetici possono dover essere registrate secondo il REACH ma, in certe circostanze 
i registranti possono non dover eseguire test su animali. 
 
Per conformarsi ai requisiti del nuovo Regolamento Cosmetici (EC/1223/2009) e’ proibito mettere sul 
mercato prodotti cosmetici laddove la formulazione finale, gli ingredienti in una formulazione finale o in un 
prodotto finito siano stati soggetti ad un test su animali. 
 
Quegli stessi ingredienti chimici possono tuttavia anche dover essere registrati secondo REACH; cio’ ha 
creato incertezze per quanto riguarda alla possibilita’ che test su animali possano essere fatti per 
conformarsi al REACH, oppure se non debbano essere fatti per conformarsi al Regolamento Cosmetici. 
 
La Commissione europea, in collaborazione con ECHA, ha ora chiarito la relazione tra la proibizione di 
commercializzazione e gli obblighi di informazione secondo REACH, come segue: 
 
-   i registranti di sostanze che sono esclusivamente usate nei cosmetici possono non eseguire test su 
animali per adempiere agli obblighi di informazione REACH riguardanti i parametri relativi alla salute umana 
con l’eccezione di test che sono fatti per valutare i rischi per i lavoratori esposti alla sostanza. I lavoratori, in 
questo contesto, sono coloro che sono coinvolti nella produzione o nella manipolazione delle sostanze 
chimiche in un sito industriale, non gli utilizzatori professionali che usano i cosmetici come parte del loro 
business (es.i parrucchieri). 
 
-   ai registranti di sostanze che sono impiegate per vari usi e non solamente nei cosmetici, viene permesso 
di eseguire test su animali, come ultima risorsa, per tutti i parametri riguardanti la salute umana. 
 
-   ai registranti e’ permesso fare test su animali, come ultima risorsa, per tutti parametri ambientali. 
 
Quindi i test e la proibizione di marketing nel Regolamento Cosmetici non si applica per i test richiesti per i 
parametri ambientali, per l’esposizione dei lavoratori e per gli usi non cosmetici di sostanze soggette a 
REACH. 
 
I registranti di sostanze registrate esclusivamente per uso cosmetico dovranno fornire, dovunque possibile, 
le informazioni richieste dal REACH usando test alternativi a quelli su animali (read-across, peso delle 
prove,…). 
 
 
Buona lettura e cordiali saluti. 
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Clarity on interface between REACH and the Cosmetics 
Regulation  
Substances used in cosmetic products may need to be registered under REACH but, under certain 
circumstances registrants may not have to carry out new tests on animals. Answers to questions on the 
interface between REACH and the Cosmetics Regulation are available on ECHA's website.  
To meet the requirements of the new Cosmetics Regulation (Regulation (EC) No 1223/2009) cosmetic 
products are prohibited to be placed on the market where the final formulation, ingredients in a final 
formulation or a finished product, have been subject to animal testing. Those same chemical ingredients 
may, however, also need to be registered under REACH. This has created some uncertainty about whether 
testing on animals can take place in order to comply with REACH, or whether it should not, in order to 
comply with the Cosmetics Regulation.  
The European Commission, in cooperation with ECHA, has now clarified the relationship between the 
marketing ban and the REACH information requirements as follows:  
� Registrants of substances that are exclusively used in cosmetics may not perform animal testing to meet 
the information requirements of the REACH human health endpoints, with the exception of tests that are 
done to assess the risks to workers exposed to the substance. Workers in this context, refers to those 
involved in the production or handling of chemicals on an industrial site, not professional users using 
cosmetic products as part of their business (e.g. hairdressers).  

� Registrants of substances that are used for a number of purposes, and not solely in cosmetics, are 
permitted to perform animal testing, as a last resort, for all human health endpoints.  

� Registrants are permitted to perform animal testing, as a last resort, for all environmental endpoints.  
 
Therefore, the testing and marketing bans in the Cosmetics Regulation do not apply to testing required for 
environmental endpoints, exposure of workers and non-cosmetic uses of substances under REACH. Registrants 
of substances registered exclusively for cosmetic use will still have to provide the required information under REACH 
wherever possible, by using alternatives to animal testing (such as computer modelling, read-across, weight of evi-
dence etc.).       
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