DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI PRODOTTI COSMETICI
Io sottoscritta Anna Mastropaolo, responsabile Affari Regolatori per la società
COSMETICA Srl, relativamente ai prodotti cosmetici di make up a marchio diego
dalla palma milano

dichiaro che
 sono conformi alle normative vigenti che regolano la produzione e la
commercializzazione dei prodotti cosmetici (Regolamento CE n. 1223/2009);
 sono composti da materie prime conosciute ed elencate nell’edizione in
corso del dizionario International Cosmetic Ingredient Dictionary and
Handbook pubblicato da Cosmetic Toiletry and Fragrance Association e
dell’International Nomenclature Cosmetic Ingredient;
 prima dell’immissione in commercio, sono stati notificati sul Portale di
Notifica dei Cosmetici della Commissione europea (Cosmetic Product
Notification Portal o CPNP);
 non contengono derivati biologici animali in grado di trasmettere agenti
infettivi di BSE/TSE;
 non contengono sostanze figuranti nell’Allegato II del Regolamento CE n.
1223/2009, il cui uso è proibito;
 nessun metallo pesante (nickel, piombo, cromo, mercurio, arsenico,
cadmio) è stato inserito nei prodotti come ingrediente, conformemente a
quanto riportato nell’Allegato II del Regolamento CE n. 1223/2009.
L’eventuale presenza di tracce tecnicamente inevitabili, dovute alla
diffusione ubiquitaria di tali sostanze, è tale da non compromette la
sicurezza generale del prodotto;
 contengono esclusivamente -rispettandone le eventuali restizioni di
impiego- coloranti e conservanti presenti negli allegati IV e V della
Regolamento CE n. 1223/2009 ritenuti sicuri per l’uso cosmetico;
 sono prodotti nel rispetto delle Buone Pratiche di Fabbricazione;
 prima dell’immissione in commercio sono sottoposti ad una valutazione di
sicurezza da un esperto tossicologo a tutela della salute degli utilizzatori con
stesura di un Cosmetic Product Safety Report;

 tutte le informazioni relative ai singoli prodotti (la formula qualitativa e
quantitativa del prodotto, le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche
delle materie prime e del prodotto finito, il metodo di fabbricazione, i dati
sulla valutazione di sicurezza del prodotto, le prove degli effetti vantati e i
dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute
umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito al suo utilizzo, le
informazioni sui componenti di confezionamento) sono raccolte nei relativi
dossier regolamentari (PIF Product Information File) e consultabili dalle
autorità competenti;
 sono sottoposti sistemanticamente per ogni lotto di produzione a:
-

controllo chimico-fisici

-

verifiche delle proprietà microbiologiche (per le texture suscettibili a
inquinamento)

-

controlli metrologici a seguito del riempimento

 sono provvisti di un numero di lotto che assicura la tracciabilità dei prodotti
finiti, i loro controlli, la loro fabbricazione e le materie prime utilizzate per la
fabbricazione;
 non sono testati su animali né come prodotti finiti, nè come prototipi di
questi, conformemente alle normative europee vigenti;
 le formulazioni degli smalti sono “5 free” non contenendo sostanze
potenzialmente nocive quali formaldeide e o sue resine, toluene, canfora,
ftalati (DIBUTYL PHTHALATE o DBP).

Castel Guelfo, 07/03/2016

Dr.ssa Anna Mastropaolo
Technical Manager

