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1. Generalità 

 
il presente capitolo delle Norme prende in esame l’attività di produzione, preparazione, etichettatura e 
commercializzazione degli ingredienti, destinati ad entrare nella composizione dei prodotti topici con finalità 
cosmetiche per animali e degli stessi, di seguito definiti “prodotti topici” affinché entrambe le tipologie 
possano riportare in etichetta le indicazioni contemplate nel successivo paragrafo 10. Rientrano nel campo 
di applicazione delle presenti linee guida i prodotti, diversi dai farmaci e dai biocidi, destinati ad uso esterno, 
da applicare sulle superfici del corpo o sul crine o sul pelo o sul padiglione auricolare esterno, denti o 
gengive degli animali aventi finalità cosmetiche. 

Sono finalità cosmetiche per animali la pulizia e la detersione, la correzione e la riduzione degli odori 
corporei, la protezione ed il mantenimento o la modifica dell’aspetto delle superfici sulle quali sono applicati.  
Non rientrano nel campo di applicazione delle presenti linee guida i prodotti utilizzati per la marcatura degli 
animali da reddito e come sigillanti dei capezzoli. 
 
Esempi di prodotti con finalità cosmetiche per animali: 

 shampoo e balsami per aiutare a pulire, condizionare o lucidare la pelle, il mantello o il pelo di un 
animale; 

 deodoranti o profumi per aiutare a mascherare gli odori o profumare gli animali; 

 emollienti per idratare o ammorbidire la pelle dell’animale, il naso (tartufo), gli zoccoli o i cuscinetti, la 
zona perioculare, i padiglioni auricolari; 

 paste dentifricie e altri prodotti la cui attività è esclusivamente finalizzata alla pulizia di denti e gengive; ivi 
compresi i prodotti che agiscono solo attraverso un meccanismo di tipo fisico;  

 detergenti per i padiglioni auricolari esterni per aiutare a pulire e deodorare ammorbidendo e rimuovendo 
l'accumulo di cerume e lo sporco; 

 prodotti per la protezione dai raggi solari (destinati esclusivamente ad animali da compagnia); 

 prodotti per la colorazione temporanea di pelo e crine; 

 prodotti per l’igiene e la detersione dell’area perioculare. 

  
I prodotti che non soddisfano i requisiti sopra citati, o qualsiasi prodotto rappresentato come idoneo o 
utilizzato per modificare la salute, la riproduzione, le prestazioni o il comportamento di un animale, non sono 
prodotti topici per animali e non rientrano nel presente standard. Ad esempio, shampoo medicati, balsami, 
emollienti ed oli essenziali, quando presentati come prodotti antimicrobici, antisettici o repellenti per insetti. 
 
Obiettivi principali delle presenti Norme consistono in: 
- una reale valorizzazione delle sostanze naturali salvaguardando le risorse naturali; 
- un maggior utilizzo di materie prime e prodotti provenienti dall’agricoltura biologica così come definita 

dalla normativa vigente; 
- una reale salvaguardia dell’ambiente e delle specie protette; 
- una maggiore tutela del consumatore. 
 
 

2. Documenti normativi di riferimento 

 
I documenti normativi di riferimento delle presenti norme sono i seguenti: 
 
- Reg. CE 834/2007 e successive modifiche e/o integrazioni; 
- Norme nazionali e regionali in attuazione del Reg. CE 834/2007; 
- Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche e integrazioni;; 
- Reg CE 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull’immissione sul 

mercato e sull’uso dei mangimi; 
- Reg CE 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi 

alimentari; 
- Direttiva del Consiglio 85/374/CEE del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi; 

- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 
luglio 2003, n. 229”; 
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- Reg CE 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;  

- Reg CE 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a 
disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi; 

- Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali veterinari ed il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che stabilisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea per i 
medicinali; 

- Reg CE 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati 
all'alimentazione animale; 

 

3. Termini e definizioni 

 

Assorbimento Penetrazione diffusa di una sostanza in un’altra: un gas può penetrare in un liquido o in un 
solido, un liquido può penetrare in un solido. Adsorbimento su supporto inerte si intende 
un fenomeno che interessa solo le superfici di separazione tra due fasi; esso avviene con 
svolgimento di calore ed è legato alla spontanea tendenza a diminuire parte dell’energia 
libera superficiale. 

Atomizzazione Polverizzazione di un prodotto a mezzo di apparecchio detto Atomizzatore o Spray dry – 
Atomizzatore -  Ugello attraverso il quale si spruzza un liquido sottopressione. 

Calcinazione dei residui 
vegetali 

Trattamento di un materiale con calore prolungato a temperature piuttosto alte. 

Centrifugazione Eliminazione delle sostanze estranee in sospensione negli olii (od altri liquidi) tramite 
centrifughe. Centrifuga: macchina rotante che usa la forza centrifuga per separare le 
molecole di una soluzione, o particelle e solidi da un liquido, o liquidi che non si possono 
mescolare tra loro. La centrifuga opera ad una velocità che dipende dalle differenze di 
densità relativa delle sostanze da separare. 

Decantazione Tecnica di separazione di un solido da un liquido o di un liquido da un liquido in cui non sia 
miscibile, che si basa sulla differenza di peso specifico tra i due mezzi. La decantazione 
viene realizzata mediante sedimentazione oppure con idonei apparecchi, denominati 
decantatori. 

Decolorazione I procedimenti più moderni e diffusi sono basati prevalentemente sulla decolorazione fisica 
per adsorbimento delle sostanze coloranti da parte di terre da follone o diatomee naturali 
oppure da parte di carbone vegetale (da legno di cocco) finemente suddiviso e ad elevato 
sviluppo superficiale. 

Deodorazione Privare l’olio delle sostanze volatili che impartiscono un odore ed un sapore poco 
gradevole e non adatto all’uso per il quale viene destinato. Queste sostanze volatili 
vengono eliminate con iniezione di vapore acqueo lavorando a pressione ridotta. 

Distillazione in corrente di 
vapore 

La distillazione in corrente di vapore è una tecnica di estrazione che consente di distillare 
a una temperatura più bassa di quella di ebollizione dell'acqua quei liquidi che, come gli oli 
essenziali, hanno un punto di ebollizione anche molto più elevato. 

Deterpenazione Separazione degli idrocarburi monoterpenici, poco solubili in acqua ed irritanti per la pelle, 
dai costituenti sesquiterpenici e dai composti ossigenati (fenoli, alcoli, aldeidi, chetoni, 
ecc.). In tal modo si perviene ad un olio essenziale deterpenato. 

Essiccazione Operazione di allontanamento per evaporazione di un liquido (generalmente acqua) da 
un’altra sostanza. L’essiccazione di materiali solidi, generalmente granulosi, avviene con 
essiccatori di vario tipo, classificabili in diretti ed indiretti, a raggi infrarossi o a calore 
radiante. 

Estrazione (ricorrendo 
all’acqua e a tutte le sue 
forme o tramite solvente: 
alcool etilico, glicerina 
vegetale, oli vegetali, CO2 

supercritica, ultrasuoni a 
bassa temperatura) 

Estrazione con fluidi supercritici, in particolare con anidride carbonica in fase supercritica, 
è una tecnologia estrattiva solido-liquido, mettendo sottopressione in un sistema chiuso 
l’anidride carbonica che ad una certa coppia di valori di pressione e di temperatura 
assume lo stato di fluido supercritico. In tale stato l’anidride carbonica diventa un fluido 
con caratteristiche chimico-fisiche molto simili al n-esano. 

L’estrazione ad ultrasuoni si basa sulla trasmissione di vibrazioni con frequenza 
elevatissima, compresa tra 20.000 e 40.000 al secondo. 

Fermentazione Naturale 
(Naturale/Biotecnologia non 

Trasformazione della materia organica dovuta ad agenti microbici (lieviti, batteri e funghi, 
spesso chiamati anche fermenti) sia in presenza che in assenza di ossigeno. 
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OGM) 

Filtrazione Separazione di solidi da liquidi che si ottiene facendo passare la miscela per un setto 
filtrante (filtropressa) per es. carta da filtro, tela, lana di vetro, che trattiene i solidi sulla sua 
superficie e permette il passaggio del liquido. 

Idratazione Aggiunta di acqua, di origine magmatica o meteorica, a minerali anidri. In tal modo, in 
seguito all’idratazione, l’anidride viene trasformata in gesso e il feldspato in zeoliti. 

Idrolisi a base di 
microrganismi ed enzimi 

Formazione di un acido e di una base a partire da un sale per interazione con l’acqua. 
L’idrolisi enzimatica è una reazione di idrolisi che si realizza con l’aiuto di enzimi. 

Ingrediente Materia prima, prodotto e/o additivo incluso nella composizione di un prodotto cosmetico. 

Ingrediente certificabile Materia prima e/o prodotto derivante dall’agricoltura, dall’allevamento o da raccolta 
spontanea che si trova allo stato naturale o che ha subito qualsiasi processo fra quelli 
elencati all’Allegato III Tabella A. Nel caso in cui uno o più additivi/ingredienti siano 
certificati ai sensi del Reg. CE 834/2007 o di qualsiasi norma privata ritenuta equivalente a 
questo standard, questi, essendo certificati, vanno inclusi nella frazione degli ingredienti 
certificabili. 

Gli additivi di cui all’Allegato II Tabella C possono essere considerati certificabili a 
condizione che l’azienda li reperisca sul mercato e li utilizzi come certificati ai sensi delle 
Norme di cui al paragrafo precedente. 

Liofilizzazione Eliminazione totale dell'acqua dei prodotti che vengono ridotti in polveri disidratate che per 
aggiunta della giusta quantità di acqua assumono il gusto e le caratteristiche che avevano 
i prodotti prima del trattamento. La liofilizzazione avviene a bassissime temperature ed in 
condizioni di vuoto spinto in modo che l'acqua contenuta nel prodotto previamente 
congelato si trasformi in ghiaccio e sublimi passando dallo stato solido a quello di vapore. 
La liofilizzazione può definirsi come un processo di disidratazione controllata di prodotti 
preventivamente congelati che consente di ottenere, oltre a farmaci in polveri liofilizzate ed 
alimenti conservati, con caratteristiche molto simili a quelle dei prodotti originali. 

Macerazione Processo estrattivo che avviene per i fenomeni della diffusione e dell’osmosi, che sono 
fortemente dipendenti dalla temperatura. Per tale motivo si accelera il processo se si 
aumenta la temperatura oppure se si impiegano degli ultrasuoni o microonde per 
aumentare l’energia cinetica delle molecole che si trovano all’interno della matrice solida. 
La macerazione richiede solamente delle fasi di agitazione saltuaria per permettere la 
diffusione delle sostanze estratte in tutta la massa del liquido estraente in modo tale da 
evitare delle zone di sovrasaturazione in prossimità del solido da estrarre. La variante 
della macerazione per quanto concerne l’estrazione acquosa è l’infusione che è 
rappresentabile come una macerazione per tempi brevissimi (1-2 minuti) in acqua 
all’ebollizione. 

Miscelazione Unione di due o più sostanze senza alcuna reazione chimica. La preparazione di miscele 
viene effettuata mettendo in intimo contatto i vari componenti e cercando di ottenere un 
prodotto finale in cui le più piccole particelle dei singoli componenti risultino mescolate 
intimamente. 

Percolazione La percolazione è una tecnica di estrazione solido-liquido che si basa ancora sul 
fenomeno della diffusione e dell’osmosi, ma che si differenzia dalla macerazione in quanto 
avviene in una maniera dinamica. 

Polverizzazione o 
Comminuzione 

Processo di frammentazione di una sostanza in una polvere più o meno fine attuato in vari 
modi, p.e. per attrito, per impatto per triturazione, per grattugiamento, per abrasione e per 
macinazione. 

Raffinazione Procedimento che, attraverso le fasi di decantazione o centrifugazione, filtrazione o 
decolorazione e deodorazione, permette di purificare un prodotto. 

Spremitura a freddo e a 
caldo 

Estrazione per pressione con presse idrauliche. 

Sterilizzazione termica Distruzione dei microrganismi per mezzo di agenti fisici quali il calore. 

Torrefazione Processo che sottopone un prodotto a tostatura. La tostatura del prodotto si ottiene per 
effetto di cottura a temperatura variabile tra i 120 °C e i 140 °C max entro “tostini” a piani 
orizzontali. Esistono diversi metodi di tostatura: classico con tostini (come il metodo 
utilizzato per tostare il caffè), infrarossi ed ultravioletti. 

Ultrafiltrazione Processo di separazione di sostanze a medio peso molecolare o di polimeri dalle loro 
soluzioni per filtrazione sotto pressione attraverso membrane di adeguata fine porosità. 
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4. Requisiti generali 

 
4.1 
L’azienda richiedente la certificazione è tenuta a presentare apposita domanda di certificazione e i 
documenti ad essa collegati secondo i modelli predisposti dall’organismo di certificazione. Nello specifico 
l’azienda è, inoltre, tenuta a predisporre un piano di controllo conforme alle presenti norme, che comprende 
anche il piano d’approvvigionamento ed i relativi fornitori, da sottoporre all’Organismo di Controllo. L’attività 
di quest’ultimo e gli adempimenti richiesti al richiedente la certificazione saranno oggetto di una specifica 
Norma Tecnica da adottare da parte dell’organismo di controllo. 
 
4.2 
Le unità coinvolte nel processo produttivo devono adottare tecniche di lavorazione tali da garantire l’integrità 
dei prodotti, il raggiungimento ed il mantenimento di una qualità adeguata, il controllo ed il contenimento 
dello sviluppo di contaminazioni e adeguati sistemi di protezione e pulizia. 
 
4.3 
Ciò comporta che: 
 
a) si utilizzino unità destinate alla sola preparazione di prodotti topici ”biologici”; qualora ciò non sia 

possibile, i prodotti ottenuti con questo metodo possono essere preparati presso unità che lavorano 
anche prodotti topici ottenuti con metodi di produzione non conformi alle presenti norme  a condizione 
che: 
- l'unità disponga di locali separati o aree opportunamente identificate e distinguibili per la 

conservazione dei prodotti topici biologici, prima e dopo le operazioni di preparazione; 
- le operazioni siano eseguite in cicli completi separati fisicamente, o nel tempo, da operazioni 

analoghe effettuate su prodotti non biologici. 
b) i prodotti topici ottenuti con metodo “biologico” non possono essere trasportati insieme con prodotti 

differenti a meno che non siano opportunamente separati ed etichettati; 
c) le materie prime utilizzabili nella formulazione dei prodotti topici biologici siano state ottenute o importate 

in conformità alle presenti norme o provengano da altri operatori controllati e certificati da un organismo 
di controllo che opera in conformità alle stesse; 

d) siano prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite al fine di evitare 
mescolanze con prodotti non “biologici”; 

e) siano messe in atto tutte le precauzioni affinché durante le varie fasi di cui si compone il ciclo di 
preparazione si possa evitare di pregiudicare l'integrità dei prodotti. 

 
4.4 
L'attività di preparazione deve essere supportata da un efficace sistema documentale di controllo e di 
registrazioni che consenta all'Organismo di Controllo di identificare: 
 
a) il fornitore o, se diverso, il venditore o l’esportatore dei prodotti; 
b) la natura e la quantità delle materie prime ed ingredienti, che sono stati loro consegnati e, se del caso, di 

tutti i materiali acquistati, indicando la destinazione data a tali materiali; 
c) la natura, la quantità, i destinatari e, se differenti da questi ultimi, gli acquirenti dei prodotti che hanno 

lasciato l’unità o gli stabilimenti o i magazzini del primo destinatario. 
 
I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi ed inoltre deve 
esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata ed in uscita. 
 
4.5 
I prodotti con finalità cosmetiche per uso animale devono essere messi a disposizione sul mercato solo dopo 
averne verificato la sicurezza per la salute della specie a cui sono destinati e per l’uomo, considerandone le 
condizioni di uso ed applicazione normali e ragionevolmente prevedibili e tenuto conto in particolare della 
loro composizione, presentazione, etichettatura, avvertenze e precauzioni per l’uso. 
In caso di impiego di tali prodotti su animali da reddito, la valutazione della sicurezza dovrà considerare 
l’eventuale presenza di residui nelle produzioni animali destinate all’alimentazione umana. 
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4.6 
Qualora il prodotto finito non sia completamente “biologico”, così come più avanti descritto nel paragrafo 
dedicato all'etichettatura, l'Organismo di Controllo richiede al preparatore di documentare le fonti di tutti gli 
ingredienti non “biologici” usati nel prodotto finito. Questo nel rispetto del principio della tracciabilità ed al fine 
di verificare le eventuali fonti di contaminazione. 
 
4.7 
Ai fini della sicurezza di animali e utilizzatori si stabilisce che la durata dei prodotti con finalità cosmetiche per 
uso animale, cioè il periodo entro il quale le caratteristiche di innocuità, gradevolezza e funzionalità degli 
stessi si mantengono entro limiti giudicati accettabili, non potrà superare i 5 anni. 
 
 

5. Requisiti delle strutture di preparazione 

 
5.1 

I fabbricati, le attrezzature e gli impianti devono essere mantenuti e condotti in maniera tale da proteggere 
tali prodotti da contaminazioni e/o alterazioni. Tutti i materiali che vengono a diretto contatto con il prodotto 
topico, nelle varie fasi di produzione e confezionamento, devono essere idonei a garantire il prodotto da 
alterazioni o contaminazioni. La produzione ed il confezionamento di prodotti con finalità cosmetiche per uso 
animale dovrebbe avvenire preferibilmente in regime di norme di buona fabbricazione (GMP) e secondo un 
sistema codificato di gestione della qualità quale ISO 9001:2015 o altri che possano garantire gli stessi 
risultati in termini di qualità del prodotto finito. 
 
 
5.2 
Gli impianti e le attrezzature a contatto con i prodotti topici devono essere costruiti con materiali tali da 
rendere possibile una facile pulizia onde evitare che il prodotto possa esserne contaminato. Devono essere 
dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque reflue e/o di lavaggio, da destinare al successivo specifico 
sistema di smaltimento. 
 
5.3 
I serbatoi ed i contenitori di stoccaggio delle materie prime, semilavorati e prodotti in massa devono essere 
costruiti con materiali idonei a non alterare le sostanze contenute, provvisti di opportune aperture per 
consentire i prelievi, e realizzati in modo da permettere le operazioni di pulizia e sanitizzazione. 
 
5.4 
Tutti i materiali che vengono a diretto contatto con il prodotto topico, nelle varie fasi di produzione e 
confezionamento, devono essere idonei a garantire il prodotto da alterazioni o contaminazioni.  
 
5.5 
Il lavaggio, la pulizia e la sanitizzazione degli impianti possono essere automatizzati, in questo caso il 
risultato ottenibile dalle operazioni di lavaggio e pulizia deve essere almeno equivalente allo smontaggio dei 
singoli componenti ed al lavaggio manuale. 
 
5.6 
Le aree di stoccaggio così come gli impianti devono essere oggetto di periodici programmi di pulizia che 
consentano l'allontanamento di residui visibili o di qualsiasi altra sostanza che può contaminare o minacciare 
l'integrità dei prodotti topici biologici. Vi deve essere un regolare programma di ispezione da parte 
dell'operatore al fine di identificare le eventuali fonti d'inquinamento così da impedire la contaminazione. 
 
5.7 
I programmi di pulizia e/o sanitizzazione devono avere una loro periodicità e, comunque, devono interessare 
le attrezzature prima di ogni ciclo produttivo che preveda l'ottenimento di prodotti topici biologici al fine di 
evitare la perdita della loro integrità o altri tipi di contaminazione. 
 
5.8 
Le operazioni di risciacquo e sanitizzazione devono prevedere esclusivamente l'utilizzo di acqua potabile e/o 
demineralizzata a diversa temperatura, vapore, ed i prodotti autorizzati dalla normativa vigente a tale scopo. 
Tali sostanze non possono essere stoccate nei locali adibiti alla fabbricazione dei prodotti topici biologici. 
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5.9 
Le unità di preparazione devono registrare le operazioni di pulizia e sanitizzazione specificando la data 
dell'esecuzione, i prodotti utilizzati e le loro quantità. Loro obbligo consiste anche nell'assicurare che i residui 
delle operazioni di pulizia siano adeguatamente rimossi. L'Organismo di Controllo provvederà a verificare il 
rispetto di quanto sopra. 
 
5.10 
Tutte le aree destinate allo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti ed alle attività di produzione e 
confezionamento devono essere ideate, costruite ed utilizzate in modo tale da impedire l’accesso a insetti, 
roditori, uccelli o altri animali. Tutte le aperture con l’ambiente esterno devono essere a tal fine 
adeguatamente protette. 
I controlli e le precauzioni di cui sopra devono essere estesi anche all’esterno dell’azienda ed in particolare 
ai luoghi che potrebbero costituire motivo di attrazione o di rifugio per animali. 
 
5.11 
L'unità di preparazione deve mettere a punto un piano per la prevenzione ed il controllo ove descrivere le 
tecniche adottate, le modalità, i controlli, le registrazioni (date di intervento o di installazione, quantitativi, 
prodotti ecc) anche in conformità a quanto previsto dalle normative in vigore. Tale piano deve essere reso 
disponibile all'ispettore dell'Organismo di Controllo. 
 
5.12 Nel caso di officine di produzione in cui si effettui anche la vendita al dettaglio, gli ambienti destinati alla 
vendita non devono essere in diretta comunicazione con i locali di produzione e confezionamento. 
 
 

6. Ingredienti 

 
6.1 
Gli ingredienti naturali e/o di origine naturale compresa l’acqua aggiunta, devono costituire almeno il 95% (in 
peso) del totale degli ingredienti di un prodotto topico. 
 
6.2 
Per ingredienti naturali si intendono tutti i prodotti vegetali provenienti dalla produzione agricola e dalla 
raccolta spontanea, e tutti i prodotti animali provenienti dall’allevamento non trasformati o ottenuti 
esclusivamente tramite procedimenti di tipo fisico o “biologico” riportati nell’Allegato III Tabella A, i minerali 
provenienti dall’estrazione e quelli elencati all’Allegato II Tabella B. 
 
6.3 
Per ingredienti di origine naturale si intendono gli ingredienti naturali ottenuti solamente tramite i processi 
chimici elencati nell’Allegato III Tabella B, ad eccezione degli ingredienti di origine minerale. 
 
Sono da intendersi ingredienti di origine naturale gli ingredienti elencati nell’Allegato II Tabella C, gli 
ingredienti minerali così come richiamati al successivo punto 6.6, gli ingredienti naturali di origine termale 
(acque e fanghi) e quelli di origine marina (alghe, conchiglie, ecc.). 
 
 
6.4 
Per ingrediente biologico si intende un ingrediente proveniente dalla produzione agricola vegetale e animale 
conforme al Reg. CE 834/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, con l’eventuale aggiunta dei 
conservanti elencati nell’allegato I Tabella A al fine di mantenere la conformità alle presenti norme. 
 
6.5 
Fra gli ingredienti naturali provenienti dal mondo animale, è possibile fare ricorso solamente a quelli elencati 
nell’Allegato II Tabella A, a condizione che gli stessi non abbiano comportato sofferenze o soppressione 
degli animali vertebrati. 
 
6.6 
Gli ingredienti minerali provenienti direttamente da estrazione utilizzati tal quali o modificati esclusivamente 
mediante processi fisici sono da considerarsi ingredienti naturali. Gli ingredienti minerali e quelli di origine 
minerale sono quelli definiti al punto 6.2 indipendentemente dalla loro origine e dal loro processo di 
ottenimento. 
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6.7 
Le sostanze di sintesi che possono rientrare nella composizione del prodotto oggetto delle presenti norme 
sono solo ed esclusivamente quelli elencati nell’allegato I, Tabelle A e B. Tali sostanze comunque, non 
devono superare il 5% del totale degli ingredienti in peso. 

 
 
6.8 
Le sostanze di cui al precedente paragrafo sono stati scelti in base ai seguenti criteri: 
- rendere possibile ed efficiente il processo di fabbricazione; 
- rendere possibile l’ottenimento di un prodotto topico con una consistenza ed un aspetto accettabili; 
- mantenere la qualità e la stabilità nel tempo; 
- soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa richiamata al paragrafo 2 delle presenti norme. 
 
Tale lista sarà oggetto di revisione in funzione delle acquisizioni scientifico tecnologiche e dell’evoluzione 
normativa.  
Nella formulazione di un prodotto topico non sono ammesse le sostanze elencate all’Allegato IV. 
 
6.9 
Il prodotto topico “biologico” e quello “con Ingredienti Biologici”, contengono, rispettivamente, almeno il 95 % 
ed il 70 % (in peso) di ingredienti da “agricoltura Biologica” e/o di ingredienti conformi alla presente Norma o 
a quelle ritenute equivalenti sul totale degli ingredienti naturali certificabili ai sensi del Reg. CE 834/2007 e 
successive integrazioni e/o modifiche e quelli certificati in base alla presente Norma ed a quelle ritenute 
equivalenti. Per il rimanente quantitativo, rispettivamente il 5 ed il 30%, è possibile utilizzare ingredienti 
provenienti dall’agricoltura convenzionale a condizione che nello stesso prodotto topico non sia presente il 
medesimo ingrediente in forma “biologica” ed in forma convenzionale. Tale principio non vale nel caso in cui 
l’ingrediente in forma convenzionale sia contenuto, ad esempio, come coformulante o eccipiente di un’altra 
sostanza ammessa nella formulazione del prodotto topico conforme alla presente norma e caratterizzata da 
una specifica funzionalità. In ogni caso, il quantitativo in peso della quota di ingredienti biologici ai sensi del 
Reg. CE 834/2007 e quelli certificati in base alla presente Norma ed a quelle ritenute equivalenti non deve 
essere rispettivamente inferiore al 10 e al 5% sul totale degli ingredienti. 
 
6.10 
Ai sensi di queste norme non è ammesso il ricorso ad ingredienti, siano essi di origine agricola che non, 
geneticamente modificati e/o provenienti da organismi geneticamente modificati (OGM). 
 
6.11 
I prodotti ottenuti nel rispetto delle presenti norme possono contenere oli essenziali, aromi, profumi naturali 
e/o di origine naturale, concrete e assolute. Per aromi sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni 
aromatiche si intendono le sostanze ed i prodotti definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) punto ii), lettera 
b), e lettera c) del Reg CE 1334/2008 ed etichettati come aromi, sostanze aromatizzanti naturali o 
preparazioni aromatiche naturali conformemente agli artt. 16 e 17 del medesimo regolamento. 
Per profumi naturali e/o di origine naturale si intendono composizioni costituite da oli essenziali o altri 
componenti profumanti naturali, ottenuti con processi ammessi ai sensi della presente Norma, 
eventualmente additivati di molecole pure isolate naturali. 
Le concrete e le assolute devono essere ottenute utilizzando soltanto i solventi di estrazione riportati 
nell’Allegato I Tabella C. 
Nell’impiego delle sostanze profumanti e/o aromatiche ammesse, devono essere rispettate le 
raccomandazioni dell’International Fragrance Association (IFRA). 
 

7. Preparazione e Stoccaggio 

 
7.1 
In qualsiasi caso le tecniche di preparazione devono essere scelte in modo da limitare il numero e la 
quantità degli ingredienti di sintesi e per salvaguardare le caratteristiche qualitative di un prodotto topico 
“biologico” a cui si deve porre particolare attenzione in ogni fase del processo produttivo. 
 
7.2 
Non è permesso l'irraggiamento con radiazioni ionizzanti, né il ricorso a OGM o loro derivati. 
 
7.3 
I materiali usati nel processo di filtrazione non devono contenere amianto. 
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7.4 
Il personale coinvolto nei processi di preparazione e confezionamento deve essere adeguatamente formato 
attraverso la partecipazione a momenti formativi specifici documentati (seminari, corsi d'aggiornamento, 
incontri e riunioni interne ecc,). 
 
7.5 
Tutti i processi di produzione, preparazione devono caratterizzarsi per l'equità e la responsabilità sociale così 
come previsto nei principi a preambolo delle presenti norme. 
 
7.6 
Nell’unità di preparazione che adotta il metodo “biologico”, in accordo con le presenti norme, è vietato il 
magazzinaggio di materie prime e ingredienti diversi da quelli autorizzati in conformità al metodo stesso. 
Qualora l’unità di preparazione adotti anche metodi di produzione convenzionali, le materie prime e gli 
ingredienti utilizzati nell’ambito di questi ultimi devono essere immagazzinati in luoghi, aree e/o locali 
separati rispetto a quelli in cui vengono conservati gli analoghi prodotti autorizzati in conformità al metodo 
“biologico”. 
 
7.7 
Tutte le materie prime, gli ingredienti ed i prodotti ottenuti conformemente alle presenti norme devono essere 
opportunamente identificati in ogni fase del processo produttivo al fine di evitare possibili commistioni e/o 
contaminazioni con prodotti e/o ingredienti non ottenuti nel rispetto delle medesime norme. 
 
 

8. Confezionamento 

 
8.1 
E' preferibile ricorrere a materiali d'imballaggio biodegradabili e riciclabili. 
 
8.2 
Ove possibile si deve ridurre l’imballaggio in termini di peso e volume. 
 
8.3 
Sono ammessi tutti i materiali previsti dalla legislazione vigente purché puliti e non contaminati; tutti gli 
imballaggi destinati a contenere il prodotto topico devono essere nuovi. I prodotti oggetto delle presenti 
norme “pressurizzati” sono ammessi purché adeguatamente etichettati al fine di evitare usi scorretti che 
comportino l’inalazione del prodotto da parte dell’animale. 
 
 
8.4 
Gli imballaggi devono essere chiusi in modo tale che il prodotto giunga inviolato al consumatore. non devono 
rilasciare componenti né interagire con i prodotti influenzandone negativamente le caratteristiche qualitative 
o trasmettere a questi qualsiasi sostanza che potrebbe compromettere l'integrità dei prodotti stessi o, 
addirittura, mettere in pericolo la salute degli animali e/o degli utilizzatori. 
 
8.5 
Tutti i materiali e gli imballaggi usati per il confezionamento devono essere conservati lontano dai pavimenti, 
dalle murature o da qualsiasi fonte di umidità e contaminazione; il luogo di conservazione deve essere pulito, 
igienico e non umido, in esso devono essere approntati tutti i metodi di prevenzione e controllo degli animali 
così come precedentemente affrontato al punto 5.10. 
 
8.6 
A tal fine, in ogni fase del ciclo produttivo, si raccomanda l'utilizzo di contenitori dedicati o di cui si possa 
garantire l'assenza di contaminazioni. 
 
8.7 
Per gli imballaggi secondari si raccomanda di ricorrere a materiali riciclabili e/o riciclati, in accordo i criteri di 
base delle presenti norme.  
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9. Trasporti 

 
9.1 
Gli ingredienti, le materie prime ed i prodotti topici “biologici” sfusi che non sono stati confezionati per il 
consumo finale possono essere trasportati in altre unità inserite nel sistema di controllo e certificazione, 
comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori muniti della 
documentazione accompagnatoria in cui figurino: 
 
- nome ed indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto; 
- nome del prodotto compresa un'indicazione del metodo di produzione conforme alle presenti norme. 
 
Il/i prodotto/i deve/devono essere chiaramente identificato/i onde evitare possibili commistioni e/o 
contaminazioni e poter risalire in ogni momento ai responsabili delle varie fasi di cui si compone il processo 
produttivo. 
 
9.2 
Le confezioni del prodotto finito devono riportare le indicazioni di cui alla sezione successiva. 
 
9.3 
Tutti i veicoli ed i contenitori usati per il trasporto delle materie prime sfuse destinate all’ottenimento di 
ingredienti per prodotti topici “biologici” devono essere soggetti ad un regolare programma di pulizia per 
assicurare che siano mantenuti in uno stato di pulizia generale e che non vi siano residui indesiderati o 
prodotti non “biologici” quali possibili fonti di contaminazione. 
Se tali contenitori sono stati usati per trasportare altri beni o materiali, gli stessi devono essere 
accuratamente sanitizzati con le sostanze elencate al punto 5.8 prima di essere usati per trasportare prodotti 
“biologici”. 
Prima di procedere al carico, tutti i contenitori devono essere ispezionati al fine di assicurare che non vi 
siano residui o altro materiale in grado di contaminare o minacciare l'integrità dei prodotti “biologici” da 
trasportare. 
 
9.4 
Eventuali carichi composti di prodotti “biologici” e convenzionali non sono ammessi contemporaneamente 
sullo stesso mezzo, quando questi si presentano sfusi ed in imballaggi non sigillati. Sono altresì ammessi 
solo nel caso in cui si possa assicurare l'assenza di contaminazioni causate da altre derrate o dagli 
imballaggi precedentemente utilizzati per trasportare prodotti non “biologici”. 
 
 
9.10 
L’importazione di prodotti topici con finalità cosmetiche per animali da paesi non membri dell’UE avviene 
sotto la responsabilità di un importatore stabilito all’interno dell’UE che deve garantire che i prodotti siano 
stati ottenuti in conformità alle presenti norme.  
 

10. Etichettatura 

 
Sono previste le seguenti diciture per le seguenti categorie di prodotti. 
 
 
A) PRODOTTO TOPICO (NOME DEL PRODOTTO) BIOLOGICO 
 
- Se almeno il 95% degli ingredienti in peso sul totale degli ingredienti è naturale e/o di origine naturale. 
- Se almeno il 10% del totale degli ingredienti in peso è conforme a quanto previsto dal Reg. CE 834/2007 

e successive modifiche e/o integrazioni, eventualmente aggiunti dei conservanti elencati nell’allegato I 
Tabella A ai fini del mantenimento della conformità alle presenti norme, e/o è conforme alle medesime o 
a quelle ritenute equivalenti. 

- Se il 95 % in peso degli ingredienti naturali sul totale degli ingredienti certificabili ai sensi del Reg. CE 
834/2007 (vegetali, comprendendo anche quelli da raccolta spontanea, ed animali) e quelli certificati in 
base alla presente Norma ed a quelle ritenute equivalenti, sono conformi a quanto previsto dal Reg. CE 
834/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, eventualmente aggiunti dei conservanti elencati 
nell’allegato I Tabella A ai fini del mantenimento della conformità alle presenti norme, e/o è conforme alle 
medesime o a quelle ritenute equivalenti. 
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- Fra gli ingredienti di origine naturale possono essere utilizzati solamente quelli definiti al punto 6.3 e fra 
gli additivi di sintesi quelli riportati nell’allegato I Tabelle A e B. Non sono ammesse le sostanze di cui 
all’Allegato IV. 

- Nel caso di ingredienti composti, ovvero che prevedono la contemporanea presenza di ingredienti 
naturali e di origine naturale, si considerano naturali o di origine naturale in funzione della prevalenza in 
%; qualora invece l’ingrediente composto sia formato di una sostanza di sintesi e di un ingrediente 
naturale o di origine naturale, la stessa viene considerata comunque una sostanza di sintesi. 

- Nello stesso prodotto topico non è ammessa la contemporanea presenza dello stesso ingrediente di 
origine agricola ottenuto secondo il metodo biologico e secondo metodi convenzionali. Tale principio non 
vale nel caso in cui l’ingrediente in forma convenzionale sia contenuto, ad esempio, come coformulante 
o eccipiente di un’altra sostanza ammessa nella formulazione del prodotto topico conforme alla presente 
norma e caratterizzata da una specifica funzionalità. E’ invece ammessa la contemporanea presenza di 
ingredienti biologici e non biologici. 

- Nella descrizione del prodotto, sulla confezione, dovrebbe figurare la percentuale degli ingredienti di 
origine agricola derivati dal metodo di produzione biologico e/o conforme alla presente Norma o a quelle 
ritenute equivalenti. Tali ingredienti devono essere contrassegnati da un asterisco. 

- Oltre alle seguenti informazioni: 
a) nome o la ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito 

nell’Unione europea; 
b) denominazione del prodotto; 
c) numero del lotto di fabbricazione; 
d) contenuto nominale espresso in peso o in volume; 
e) specie animali cui il prodotto è destinato; 
f) destinazione d’uso e la funzione salvo se risulta dalla sua presentazione; 
g) data di durata minima del prodotto indicata dopo la dicitura “usare preferibilmente entro”; 
h) dicitura «prodotto topico ad uso veterinario»; 
i) precauzioni di impiego, avvertenze e consigli di prudenza anche in relazione alle sostanze contenute 

ai sensi delle norme vigenti o alla forma di erogazione (pressurizzati); 
j) Paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE; 
k) elenco degli ingredienti riportati in ordine decrescente di peso, in lingua italiana o con la 

denominazione IUPAC; 
l) l’elenco delle sostanze definite come potenzialmente allergizzanti di cui allegato V qualora presenti 

nel prodotto finito a concentrazioni > 0,001%. 
Nell’etichetta deve essere riportato, accanto alla denominazione di vendita del prodotto, la dicitura 
“biologico”, ed in aggiunta il nome per esteso dell’Organismo di Controllo e Certificazione, il riferimento 
alle presenti norme, il numero di certificato. 
Le informazioni di cui alle lettere a, b, f, g, h, i sono riportate sull’imballaggio esterno qualora presente e 
su quello interno per i prodotti destinati al mercato italiano. 

- Le indicazioni inerenti il termine “biologico” ed il fatto che il prodotto è stato ottenuto in conformità alla 
presenti norme non devono trarre in inganno l’acquirente; tali indicazioni devono essere presentate con 
colore, dimensioni e tipo di caratteri che non abbiano più risalto di quelli della denominazione di vendita del 
prodotto. 
- Sui prodotti deve essere riportata la ragione sociale dell’azienda licenziataria, o in alternativa l’indirizzo 
completo dell’officina di produzione. 
 
 
 
B) PRODOTTO TOPICO (NOME DEL PRODOTTO) CON INGREDIENTI BIOLOGICI 

 
- Se almeno il 95% degli ingredienti in peso sul totale degli ingredienti è naturale e/o di origine naturale. 
- Se almeno il 5% del totale degli ingredienti in peso è conforme a quanto previsto dal Reg. CE 834/2007 e 
successive modifiche e/o integrazioni, eventualmente aggiunti dei conservanti elencati nell’allegato I Tabella 
A ai fini del mantenimento della conformità alle presenti norme, e/o è conforme alle medesime o a quelle 
ritenute equivalenti. 
- Se il 70 % in peso degli ingredienti naturali sul totale degli ingredienti certificabili ai sensi del Reg. CE 
834/2007 (vegetali, comprendendo anche quelli da raccolta spontanea, ed animali) e quelli certificati in base 
alla presente Norma ed a quelle ritenute equivalenti sono conformi a quanto previsto dal Reg. CE 834/2007 
e successive modifiche e/o integrazioni, eventualmente aggiunti dei conservanti elencati nell’allegato I 
Tabella A ai fini del mantenimento della conformità alle presenti norme, e/o è conforme alle medesime o a 
quelle ritenute equivalenti. 
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- Fra gli ingredienti di origine naturale possono essere utilizzati solamente quelli definiti al punto 6.3 e fra gli 
additivi di sintesi quelli riportati nell’allegato I Tabelle A e B. Non sono ammesse le sostanze di cui 
all’Allegato IV. 
- Nel caso di ingredienti composti, ovvero che prevedono la contemporanea presenza di ingredienti naturali 
e di origine naturale, si considerano naturali o di origine naturale in funzione della prevalenza in %; qualora 
invece l’ingrediente composto sia formato di una sostanza di sintesi e di un ingrediente naturale o di origine 
naturale, la stessa viene considerata comunque una sostanza di sintesi. 
- Nello stesso prodotto topico non è ammessa la contemporanea presenza dello stesso ingrediente di origine 
agricola ottenuto secondo il metodo biologico e secondo metodi convenzionali. Tale principio non vale nel 
caso in cui l’ingrediente in forma convenzionale sia contenuto, ad esempio, come coformulante o eccipiente 
di un’altra sostanza ammessa nella formulazione del prodotto topico conforme alla presente norma e 
caratterizzata da una specifica funzionalità. E’ invece ammessa la contemporanea presenza di ingredienti 
biologici e non biologici. 
- Nella descrizione del prodotto, sulla confezione, dovrebbe figurare la percentuale degli ingredienti di origine 
agricola derivati dal metodo di produzione biologico e/o conforme alla presente Norma o a quelle ritenute 
equivalenti. Tali ingredienti devono essere contrassegnati da un asterisco. 
- Oltre alle seguenti informazioni: 

a) nome o la ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito 
nell’Unione europea; 

b) denominazione del prodotto; 
c) numero del lotto di fabbricazione; 
d) contenuto nominale espresso in peso o in volume; 
e) specie animali cui il prodotto è destinato; 
f) destinazione d’uso e la funzione salvo se risulta dalla sua presentazione; 
g) data di durata minima del prodotto indicata dopo la dicitura “usare preferibilmente entro”; 
h) dicitura «prodotto topico ad uso veterinario»; 
i) precauzioni di impiego, avvertenze e consigli di prudenza anche in relazione alle sostanze contenute 

ai sensi delle norme vigenti o forma di erogazione ( pressurizzati); 
j) Paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE; 
k) elenco degli ingredienti riportati in ordine decrescente di peso, in lingua italiana o con la 

denominazione IUPAC; 
l) l’elenco delle sostanze definite come potenzialmente allergizzanti di cui allegato V qualora presenti 

nel prodotto finito a concentrazioni > 0,001%. 
Nell’etichetta deve essere riportato, accanto alla denominazione di vendita del prodotto, la dicitura 
“biologico”, ed in aggiunta il nome per esteso dell’Organismo di Controllo e Certificazione, il riferimento 
alle presenti norme, il numero di certificato. 
Le informazioni di cui alle lettere a, b, f, g, h, i sono riportate sull’imballaggio esterno qualora presente e 
su quello interno per i prodotti destinati al mercato italiano. 

- Le indicazioni inerenti il termine “con ingredienti biologici” ed il fatto che il prodotto è stato ottenuto in 
conformità alla presenti norme non devono trarre in inganno l’acquirente; tali indicazioni devono essere 
presentate con colore, dimensioni e tipo di caratteri che non abbiano più risalto di quelli della denominazione 
di vendita del prodotto. 
- Sui prodotti deve essere riportata la ragione sociale dell’azienda licenziataria, o in alternativa l’indirizzo 
completo dell’officina di produzione. 

 
 

10.1 
I claims dei prodotti con finalità cosmetiche per uso animale devono essere ispirati principalmente al rispetto 
di sei criteri ovvero: conformità alla normativa vigente, veridicità, supporto con prove, onestà, equità, 
decisione informata. Possono essere usati sui prodotti con finalità cosmetiche per uso animale le seguenti 
indicazioni 
 
PRODOTTI PER PELLE, MANTELLO, CRINE E PELO  
 
Shampoo e balsamo 

 azione igienizzante; 

 pulisce, lava o condiziona pelle, mantello, crine o pelo; 

 rimuove la forfora; 

 aggiunge volume a crine o pelo; aiuta a rendere più folti crine o pelo; 

 rivitalizza l'aspetto del mantello; aggiunge lucentezza al mantello; promuove la lucentezza; 
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 indicati per la pelle sensibile; 

 protegge e mantiene in buono stato mantello, crine e pelo; 

 indicato per il manto (chiaro, scuro, pelo lungo, corto) dei cuccioli. 

 Deodoranti, colonie e profumi (es. oli essenziali) 

 profumante; anti-odore (deodorante); combatte i cattivi odori; rende più fresco e piacevole l’odore 
dell’animale; 

 assorbente; aiuta a tenere asciutto l'animale; 

 protegge dalla proliferazione dei batteri (o altri microbi) causa di odori corporei. 

 

 Prodotti emollienti per la pelle (idratanti) 

 idrata, lubrifica o ammorbidisce la pelle; 

 rivitalizza l'aspetto della pelle; leviga o ristruttura la pelle; 

 protegge la pelle dall'esposizione ad agenti ambientali; idrata la pelle danneggiata dal sole. Lenisce la 
pelle secca; 

 protegge e mantiene in buono stato la pelle. 

 Prodotti per unghie, zoccoli e cuscinetti 

 protegge da essiccazione, rammollimento o colorazione e temperature estreme; 

 ammorbidisce i cuscinetti proteggendoli dalla disidratazione; 

 protegge zoccoli o cuscinetti rovinati, scheggiati, sfaldati, crepati o rotti; 

 rinforza gli zoccoli. 

 Prodotti per i denti 

 prodotti per rinfrescare l'alito in grado di mascherare gli odori; 

 prevenzione della placca dentale. 

o Prodotti per la pulizia dei denti (es. dentifrici) 

 pulisce, sbianca, illumina, rimuove le macchie o lucida i denti; 

 contribuisce al mantenimento di denti e gengive normali e in buona salute. 

o Prodotti deodoranti per la bocca o spray  

 aiuta ad eliminare o combattere l'alitosi o cattivi odori. 

 Prodotti per la protezione solare 

 protegge pelle e annessi dagli effetti del sole. 

 Coloranti per pelo e crine 

 Modifica il colore naturale del pelo e del crine. 
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ALLEGATO I: Sostanze Ammesse 

 
TABELLA A: Conservanti ammessi in ingredienti e prodotti topici per uso animale 

 

N. NOME CHIMICO ITALIANO 

1 Acido benzoico, suoi sali ed esteri 

2 Alcool benzilico 

3 Acido deidroacetico e suoi Sali 

4 Acido propionico e suoi Sali 

5 Acido salicilico e suoi Sali 

6 Acido sorbico e suoi Sali  

7 Cloridrato di etil-N alfa-dodecanoil-L-argininato 

 
 

TABELLA B: Altre sostanze 
 

N. NOME CHIMICO ITALIANO 

1 Acido ascorbico e suoi sali ed esteri (Es. Ascorbil 
palmitato) 

2 Acido citrico e suoi sali ed esteri 

3 Acido glicolico e suoi sali ed esteri 

4 Acido lattico e suoi sali ed esteri 

5 Acido malico e suoi sali ed esteri 

6 Acido tartarico e suoi sali ed esteri 

7 Calcio monofosfato ed esteri 

8 Fosfato bisodico 

9 Lactoperossidasi-glucosio ossidasi 

10 Magnesio idrossido 

11 Potassio carbonato  

12 Potassio cloruro 

13 Potassio idrossido 

14 Silicato di sodio 

15 Sodio bicarbonato  

16 Sodio carbonato  

17 Sodio idrossido (soda) 

18 Timolo (quale denaturante dell’alcool etilico) 

19 Tocoferolo e suoi esteri 

20 Alcool 2-feniletilico 

21 Alcool undecilenico 

22 Monopotassio fosfato (Potassio diidrogeno fosfato)  

23 Dipotassio  fosfato ( Dipotassio idrogeno fosfato) 

 
TABELLA C: Solventi impiegabili ai soli fini d’uso di assolute e concrete 

 

N. NOME CHIMICO ITALIANO 

1 Acqua 

2 Anidride carbonica 

3 Etanolo di origine vegetale 

4 Glicerina ottenuta da grassi e oli di origine vegetale 

5 Grassi e oli di origine vegetale 
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ALLEGATO II: Altri ingredienti naturali e di origine naturale ammessi 

 
TABELLA A: Ingredienti animali 

 
N. NOME CHIMICO ITALIANO 

1 Carminio CI 75470 
2 Cera d’api 
3 Gomma lacca 
4 Lanolina e suoi derivati 
5 Latte e suoi derivati 
6 Miele e suoi derivati 
7 Pappa reale 
8 Propoli 
9 Uova e loro derivati 
10 Bava di lumaca 

 
TABELLA B: Ingredienti di origine minerale (rif. Punto 6.6) 

 
N. NOME CHIMICO ITALIANO 

1 Allumina (Ossido di alluminio) 

2 Alluminio cloridrato e alluminio sesquicloridrato 

3 Biossido di silicio 

4 Calamina 

5 Caolino 

6 CI 73015 Indigotina  

7 CI 75810 Clorofillina rameica e magnesiaca 

8 CI 77002 Alluminio Idrossido  

9 CI 77004 Bentonite  

10 CI 77120 Solfato di bario  

11 CI 77268 Carbone vegetale 

12 Cl 77000 Alluminio 

13 Cl 77007 Azzurrite  

14 CI 77163 Ossicloruro di bismuto 

15 Cl 77220 Carbonato di calcio  

16 Cl 77289, CI 77288 Ossidi di cromo 

17 Cl 77400 Rame  

18 Cl 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499 Ossidi di ferro 

19 Cl 77510 Ferrocianuro ferrico (Blu di Prussia) 

20 Cl 77711 Ossido di magnesio  

21 Cl 77713 Carbonato di magnesio (Magnesite) 

22 Cl 77742 Difosfato d’ammonio e di manganese 

23 Cl 77745 Bis ortofosfato di manganese 

24 Cl 77820 Argento 

25 Cl 77891 Diossido di titanio  

26 Cl 77947 Ossido di zinco  

27 Cloruro d’argento 

28 Cloruro di calcio 

29 Cloruro di magnesio 

30 Fosfato bicalcico diidrato 

31 Idrossido di ferro 

32 Mica  

33 Ossido d’argento  

34 Ossido di Sodio 

35 Sodio / Potassio alluminio silicato 

36 Allume di rocca 

37 Silicato magnesiaco di alluminio (argille smectitiche) 

38 Silicio diidrato  

39 Solfato d’argento 

40 Solfato di calcio (gesso) 

41 Solfato di ferro  

42 Solfato di magnesio 
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43 Solfato di manganese 

44 Solfato di potassio  

45 Solfato di sodio  

46 Solfato di zinco  

47 CI 77861 ossido di stagno 

48 Borosilicato di calcio e alluminio  

49 Mica sintetica 

50. Pirofosfato di sodio 

 
 
 
 

TABELLA C: Additivi naturali e/o di origine naturale 
 

N. NOME CHIMICO ITALIANO 
1 Acido alginico e suoi sali 

2 Agar agar 

3 Carragenani 

4 Cera carnauba 

5 Clorofilla (E140 – E141) 

6 Farina di semi di carrube 

7 Farina di semi di guar 

8 Glicerolo 

9 Gomma adragante 

10 Gomma arabica 

11 Gomma karaja 

12 Gomma xantana 

13 Lecitina 

14 Pectina 

15 Terra di diatomee 

16 CI 75120 Annatto 
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ALLEGATO III: Procedimenti fisici, “biologici” e chimici ammessi 

 
TABELLA A - Per l’ottenimento degli INGREDIENTI definiti NATURALI sono ammessi i seguenti 
procedimenti di trasformazione FISICI o “BIOLOGICI”: 

 

a) Assorbimento (su un supporto inerte) 
b) Atomizzazione (spray-dried) 
c) Centrifugazione (separazione solida/liquida) 
d) Decantazione/Precipitazione 
e) Decolorazione e deodorizzazione (su supporto non di origine animale) 
f) Decozione 
g) Deterpenazione (distillazione frazionata con vapore acqueo) 
h) Distillazione in corrente di vapore  
i) Distillazione molecolare 
j) Essiccazione (per evaporazione o naturalmente al sole e a “celle aperte”) 
k) Estrazione (ricorrendo esclusivamente a solventi naturali o di origine naturale, CO2 

supercritica e ultrasuoni a bassa temperatura) 
l) Fermentazione (Naturale/Biotecnologia non OGM) 
m) Filtrazione (es. ultrafiltrazione, dialisi ed elettrolisi, anche su carbone attivo, ecc) 
n) Frantumazione e polverizzazione e/o micronizzazione 
o) Idratazione 
p) Infusione 
q) Liofilizzazione 
r) Macerazione 
s) Miscelazione 
t) Percolazione 
u) Raffinazione 
v) Rettifica 
w) Riscaldamento/cottura 
x) Spremitura a freddo e a caldo 
y) Sterilizzazione (termica, per alta pressione) 
z) Torrefazione 
aa) Tostatura 

 
TABELLA B - I processi di tipo CHIMICO ammessi per l’ottenimento di INGREDIENTI definiti DI 
ORIGINE NATURALE sono esclusivamente i seguenti. 
 

bb) Acilazione 
cc) Alchilazione 
dd) Amidificazione 
ee) Calcinazione dei residui vegetali 
ff) Carbonizzazione (resine, grassi vegetali oleosi) 
gg) Condensazione 
hh) Esterificazione 
ii) Eterificazione 
jj) Fabbricazione degli anfoteri (Amidificazione e quaternizzazione) 
kk) Idrogenazione (compresa idrogenazione catalitica) 
ll) Idrolisi 
mm) Isomerizzazione 
nn) Neutralizzazione (ottenimento di sali di Na, Ca, Mg e K) 
oo) Ossidazione/Riduzione 
pp) Pirolisi 
qq) Polimerizzazione 
rr) Raffinazione 
ss) Saponificazione 
tt) Scambio ionico 
uu) Solfatazione 
vv) Ozonizzazione 
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ALLEGATO IV: Elenco Sostanze Vietate 

 

N. 
ord 

Identificazione della sostanza 

Denominazione chimica/INN Numero CAS Numero CE 

a b c d 

 (Diidrossi-2,6-metil-4aza-4-esil)-7-teofillina (Xantinolo) 2530-97-4  

 (Dimetilammino)-1-[(dimetilammino)-metil]-2-butanol-2-benzoato e 
suoi Sali 

963-07-5 213-512-6 

 (Metil-2-metossi-2′-fenil-4’)diidropirano-3,4-cumarina (ciclocumarolo) 518-20-7 208-248-3 

 (Metossi-2-allil-4-fenossi)-2-N,N-dietilacetammide e suoi sali 305-13-5  

 (α,β-1-dibromofeniletil)-5 metil-5-idantoina 511-75-1 208-133-8 

 [(Cloro-4-fenil)-2-fenil-2)-acetil-2-diosso-1,3-indane] (Clorofacinone) 3691-35-8 223-003-0 

 1- e 2-Naftlilamminae suoi Sali 134-32-7 

91-59-8 

205-138-7 

202-080-4 

 1,2-epossibutano 106-88-7 203-438-2 

 11-α-idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri 80-75-1 201-306-9 

 1-3-dimetilpentilammina (Ammino-2-metil-4-esano) e suoi sali  105-41-9 203-296-1 

 2-(dimetilamino)-metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina) 644-26-8 211-411-1 

 2,2’-diidrossi-3,3’,5,5’,6,6’-esaclorodifenil-metano (Esaclorofene 
(INN)) 

70-30-4 200-733-8 

 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD) 1746-01-6 217-122-7 

 2-acetossietiltrimetilammonio idrossido (Acetilcolina) e suoi sali  51-84-3 200-128-9 

 2-dietilamminoetil-3-drossi-4-fenilbenzoato e suoi sali 3572-52-9 222-686-2 

 2-Fenilindan-1,3-dione (fenindione (INN)) 83-12-5 201-454-4 

 2-Metil-2H-isotiazol-3-one  2682-20-4 220-239-6 

 2-Naftolo 135-19-3 205-182-7 

 3-(1-Naftil)-4-idrossicumarina 39923-41-6  

 3,3-bis(4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina (INN)) 77-09-8 201-004-7 

 3,4’,5-Tribromosalicilanilide (Tribromsalan (INN)) 87-10-5 201-723-6 

 3’-etil-tetraidro-5’,6’,7’,8’-tetraidro-5’,5’,8’,8’-tetrametil-2’-
acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-
naftalene (AETT; Versalide) 

88-29-9 201-817-7 

 4,4’-bis(iodossi)-2,2’-dimetil-5,5’-bis(1-metiletil)-1,1’-bifenile 
(Iodotimolo) 

552-22-7 209-007-5 

 4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo 103-16-2 

622-62-8 

203-083-3 

210-748-1 

 4-terzbutilfenolo 98-54-4 202-679-0 

 4-terzbutilpirocatecolo 98-29-3 202-653-9 

 5-Bromo-5-nitro-1,3-diossano 30007-47-7 250-001-7  

 5-Cloro-2-metil-isotiazol-3(2H)-one 26172-55-4 247-500-7 

 5,6,6a,7-Tetraidro-6-metil-4H-dibenzo [di, g) chinolina-10,11-diol. 
(Apomorfina) e suoi Sali 

58-00-4 200-360-0 

 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano) 828-00-2 212-579-9 

 Acenocoumarolum (INN) 152-72-7 205-807-3 

 Acetilammino-2-cloro-5-benzossazolo 35783-57-4  

 Acetone benzilidene 122-57-6 204-555-1 

 Acetonitrile 75-05-8 200-835-2 

 Acido [4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofenil]acetico (Tiratricol 
(INN)) e suoi Sali 

51-24-1 200-086-1 
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N. 
ord 

Identificazione della sostanza 

Denominazione chimica/INN Numero CAS Numero CE 

a b c d 

 Acido 4-amminobenzoico e suoi esteri, con gruppo amminico libero 150-13-0 205-753-0 

 Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e suoi preparati 475-80-9 

313-67-7 

15918-62-4 

202-499-6 

206-238-3 

--- 

 Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali   

 Acido picrico 88-89-1 201-865-9 

 Acido tricloracetico 76-03-9 200-927-2 

 Acidum aminocaproicum (INN) e suoi sali 60-32-2 200-469-3 

 Acidum thyropropicum (INN) e suoi sali 51-26-3  

 Acido tioglicolico, suoi sali ed esteri  68-11-1  200-677-4  

 Aconitina (alcaloide principale dell’Aconitum napellus L.) e suoi sali 302-27-2 206-121-7 

 Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)  84603-50-9 283-252-6 

 Adonis vernalis L. e suoi preparati  84649-73-0 283-458-6 

 Alcaloidi della Rauwolfia serpentina e loro sali  90106-13-1 290-234-1 

 Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri e loro sali    

 Allile isotiocianato 57-06-7 200-309-2 

 Alloclamidum (INN) e suoi sali 5486-77-1  

 Amilene cloruro (dicloro-2,3-metil-2-butano) 507-45-9  

 Amitriptylinum (INN) e suoi sali 50-48-6 200-041-6 

 Ammi majus L. e suoi preparati 90320-46-0 291-072-4 

 Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso 
centrale: tutte le sostanze contenute nel primo elenco di 
medicinali, riportato nella risoluzione A.P. (69) 2 del Consiglio 
d’Europa, rilasciate dietro prescrizione medica 

300-62-9 206-096-2 

 Ammino-2-bis(metossi-4-fenil)-1,2-etanolo e suoi sali 530-34-7  

 Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali 65-49-6 200-613-5 

 Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati 
(Anilina) 

62-53-3 200-539-3 

 Amminodifenile, di-(Benzidina) 92-87-5 202-199-1 

 Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e derivati alogenati e 
solfonati  

26915-12-8 248-105-2 

 Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e 
solfonati 

1300-73-8 215-091-4 

 Ammoniaca 7664-41-7 1336-21-6  

 Anamirta Cocculus L. (frutti)   

 Antibiotici   

 Antimonio e suoi composti 7440-36-0 231-146-5 

 Antracene (olio di) 120-12-7 204-371-1 

 Apocynum cannabinum L. e suoi preparati 84603-51-0 283-253-1 

 Arecolina 63-75-2 200-565-5 

 Arsenico e suoi composti 7440-38-2 231-148-6 

 Atropa belladonna L. e suoi preparati 8007-93-0 232-365-9 

 Atropina, suoi sali e suoi derivati 51-55-8 200-104-8 

 Azacylonolum (INN) e suoi sali 115-46-8 204-092-5 

 Azamethonii bromidum (INN) 306-53-6 206-186-1 

 Bario (sali di)   
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N. 
ord 

Identificazione della sostanza 

Denominazione chimica/INN Numero CAS Numero CE 

a b c d 

 Bemegridum (INN) e suoi sali 64-65-3 200-588-0 

 Benactyzinum (INN) 302-40-9 206-123-8 

 Bendroflumethiazidum (INN) e suoi derivati 73-48-3 200-800-1 

 Benzatropinum (INN) e suoi sali 86-13-5  

 Benzene 71-43-2 200-753-7 

 Benzilonii brominum (INN) 1050-48-2 213-885-5 

 Benzimidazolone 615-16-7 210-412-4 

 Benzoati di coniferile (alcol coniferile), salvo tenori normali nelle 
essenze naturali utilizzate 

  

 Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati 12794-10-4  

 Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Eucaina) e suoi sali 500-34-5  

 Berillio e suoi composti 7440-41-7 231-150-7 

 Betoxycainum (INN) e suoi sali 3818-62-0  

 Bietamiverinum (INN) 479-81-2 207-538-7 

 Bis (idrossi-4-osso-2-2H-1-benzopiran)-3-il)-1,1-metiltio-3-propano   

 Bis-(cloroetil)metilammino-N-ossido e suoi sali (Mustina N-ossido) 126-85-2  

 bis-(trietilammonio)-1,6-esano (sali di) (per es.: Hexamethonii 
bromidum) (INN) 

55-97-0 200-249-7 

 bis-(trimetilammonio)-1,10-decano sali per es.: Decamethonii 
bromidum (INN) 

541-22-0 208-772-2 

 bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) per es.: Pentamethonii 
bromidum (INN) 

541-20-8 208-771-7 

 Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell’acido 548-00-5 208-940-5 

 Bithionolum (INN) 97-18-7 202-565-0 

 Bretylii tosilas (INN) 61-75-6 200-516-8 

 Bromisovalum (INN) 496-67-3 207-825-7 

 Bromo elementare 7726-95-6 231-778-1 

 Brompheniraminum (INN) e suoi sali 86-22-6 201-657-8 

 Brucina 357-57-3 206-614-7 

 Butanilicainum (INN) e suoi sali 3785-21-5  

 Butopiprinum (INN) e suoi sali 55837-15-5 259-848-7 

 Cadmio e suoi composti 7440-43-9 231-152-8 

 Cantaridina 56-25-7 200-263-3  

 Cantaris vesicatoria 92457-17-5 296-298-7 

 Captodiamum (INN) 486-17-9 207-629-1 

 Caramiphenum (INN) e suoi sali 77-22-5 201-013-6 

 Carbazolo (derivati nitrati del)   

 Carbonio (solfuro di) 75-15-0 200-843-6 

 Carbromalum (INN) 77-65-6 201-046-6 

 Carbutamidum(INN) 339-43-5 206-424-4 

 Carisoprodolum (INN) 78-44-4 201-118-7 

 Catalasi 9001-05-2 232-577-1 

 Cefelina e suoi sali 483-17-0 207-591-6 

 Chenopodium ambrosioides L. (essenza) 8006-99-3  

 Chlormethinum (INN) e suoi sali 51-75-2 200-120-5 
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N. 
ord 

Identificazione della sostanza 

Denominazione chimica/INN Numero CAS Numero CE 

a b c d 

 Chlormezanonum (INN) 80-77-3 201-307-4 

 Chlorphenoxaminum(INN) 77-38-3  

 Chlorpropramidum(INN) 94-20-2 202-314-5 

 Chlorprothixenum (INN) e suoi sali 113-59-7 204-032-8 

 Chlortalidonum (INN) 77-36-1 201-022-5 

 Chlorzoxazonum(INN) 95-25-0 202-403-9 

 Cianidrico (acido) e suoi sali 74-90-8 200-821-6 

 Cinchocainum (INN) e suoi sali 85-79-0 201-632-1 

 Cinchophenum (INN), suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati 132-60-5 205-067-1 

 Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati 84775-56-4 283-885-8 

 Clofenanidum(INN) 671-95-4 211-588-5 

 Clofenotanum (INN) DDT (ISO) 50-29-3 200-024-3 

 Cloralio idrato 302-17-0 206-117-5 

 Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, 
cloridrato e citrato) 

5909-04-6  

 Cloro elementare 7782-50-5 231-959-5 

 Clorocresolo  59-50-7  200-431-6  

 Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina) 535-89-7 208-622-6 

 Cloroformio 67-66-3 200-663-8 

 Cloruro di etile 75-00-3 200-830-5 

 Cloruro di vinile monomero 75-01-4 200-831-0 

 Cobalto (benzene sulfonato di) 23384-69-2  

 Colchicina, suoi sali e suoi derivati 64-86-8 200-598-5 

 Colchicoside e suoi derivati 477-29-2 207-513-0 

 Colchicum autumnale L. e suoi preparati 84696-03-7 283-623-2 

 Conina 458-88-8 207-282-6 

 Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati) 85116-75-2 285-527-6 

 Convallatossina 508-75-8 208-086-3 

 Coumetarolum (INN) 4366-18-1 224-455-1 

 Croton tiglium L. (olio) 8001-28-3  

 Curarizzanti di sintesi   

 Curaro e curarine 8063-06-7 

22260-42-0 

232-511-1 

244-880-6 

 Cyclarbamatum (INN) 5779-54-4 227-302-7 

 Cyclizinum (INN) e suoi sali 82-92-8 201-445-5 

 Cyclomenolum(INN) e suoi sali 5591-47-9 227-002-6 

 Cyclophosphamidum (INN) e suoi sali 50-18-0 200-015-4 

 Datura stramonium L. e suoi preparati 84696-08-2 283-627-4 

 Deanoli aceglumas (INN) 3342-61-8 222-085-5 

 Dextromethorphanum (INN) e suoi sali 125-71-3 204-752-2 

 Dibromosalicilanilidi   

 Dicloroetano (Cloruri di etilene) per es.: 1,2-dicloroetano 107-06-2 203-458-1 

 Dicloroetilene (Cloruri di acetilene) per es.: cloruro di vinilidene (1,1-
dicloroetilene) 

75-35-4 200-864-0 

 Diclorosalicilanilidi 1147-98-4  
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N. 
ord 

Identificazione della sostanza 

Denominazione chimica/INN Numero CAS Numero CE 

a b c d 

 Dicoumarolum (INN) 66-76-2 200-632-9 

 Dietilammino-3-propil cinnamato 538-66-9  

 Difencloxazinum(INN) 5617-26-5  

 Difenil-5,5-tetraidrogliossalinone-4 (Doxenitoinum (INN)) 3254-93-1 221-851-6 

 Digitalina e tutti gli eterosidi della digitale 752-61-4 212-036-6 

 Dihydrotachysterolum (INN) 67-96-9 200-672-7 

 Dimethili sulfoxidum (INN) 67-68-5 200-664-3 

 Dimetilammina 124-40-3 204-697-4 

 Dimetileformamide (N,N-dimetileformamide) 68-12-2 200-679-5 

 Dimevamidum (INN) e suoi sali 60-46-8 200-479-8 

 Dinitrile malonico 109-77-3 203-703-2 

 Dinitrile succinico 110-61-2 203-783-9 

 Dinitrofenoli isomeri 51-28-5 

329-71-5 

573-56-8 

25550-58-7 

200-087-7 

206-348-1 

209-357-9 

247-096-2 

 Diossano (1,4 dietilene diossido) 123-91-1 204-661-8 

 Dioxethedrinum (INN) e suoi sali 497-75-6 207-849-8 

 Diphenhydraminum (INN) e suoi sali 58-73-1 200-396-7 

 Diphenylpyralinum (INN) e suoi sali 147-20-6 205-686-7 

 Disulfiramum (INN); tiram (INN) 97-77-8 

137-26-8 

202-607-8 

205-286-2 

 Doxylaminum (INN) e suoi sali 469-21-6 207-414-2 

 Efedrina e suoi sali 299-42-3 206-080-5 

 Emetina, suoi sali e suoi derivati 483-18-1 207-592-1 

 Epinephrinum (INN) 51-43-4 200-098-7 

 Ergocalciferolum (INN) + Cholecalciferolo (vitamine D2 e D3) 50-14-6 

67-97-0 

200-014-9 

200-673-2 

 Esacloro-1,2,3,4,10,10-epossi-6,7-ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, 
endodimetilene-1,4:8,5-naftalene (Endrina) 

72-20-8 200-775-7 

 Esacloro-1,2,3,4,10,10-esaidro-1,4,4a,5,8,8a, endo-endo-
dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina) 

465-73-6 207-366-2 

 Esacloro-1,2,3,4,5,6-cicloesano (BHC ISO)) 58-89-9 200-401-2 

 Esacloroetano 67-72-1 200-666-4 

 Eserina o fisostigmina e suoi sali 57-47-6 200-332-8 

 Estere dietilfosforico del para nitrofenolo (Paraoxon - ISO) 311-45-5 206-221-0 

 Esteri della colina e della metilcolina e loro sali (INN) 67-48-1 200-655-4 

 Estrogeni   

 Ethionamidum (INN) 536-33-4 208-628-9 

 Ethoheptazinum (INN) e suoi sali 77-15-6 201-007-3 

 Ethylphenacemidum (feneturide (INN)) 90-49-3 201-998-2 

 Etilene (ossido di) 75-21-8 200-849-9 

 Feclemina (INN); 2-(alfa-cicloesilbenzil)-N,N,N’,N’-tetraetil-1,3-
propandiammina 

3590-16-7  

 Fenadiazolum (INN) 1008-65-7  
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Identificazione della sostanza 
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a b c d 

 Fenozolonum (INN) 15302-16-6 239-339-6 

 Fenyramidolum (INN) 553-69-5 209-044-7 

 Fitolacca (Phytolacca spp.) e suoi preparati 65497-07-6 

60820-94-2 

 

 Fluanisonum (INN) 1480-19-9 216-038-8 

 Fluoresonum (INN) 2924-67-6 220-889-0 

 Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi, gli idrofluoruri 
e relativi sali   

7664-39-3 231-634-8 

 Fluorouracilum (INN) 51-21-8 200-085-6 

 Formaldeide/paraformaldeide e cessori di formaldeide ( es. 2-
Bromo-2-Nitropan-1,3-Diolo (Bronopol); Diazolidinil urea; 
Imidazolidinil urea; DMDM Idantoina; Quaternium-15; 
Benzilemiformale; Metenamina 

50-00-0 / 30525-
89-4  

200-001-8 / 608-
494-5  

 Fosforo e fosfuri metallici 7723-14-0 231-768-7 

 Furazolidonum (INN) 67-45-8 200-653-3 

 Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum (INN)) 541-64-0 208-789-5 

 Furocumarine salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate. 3902-71-4 

298-81-7 

484-20-8 

223-459-0 

206-066-9 

207-604-5 

 Galantaminum (INN) 357-70-0  

 Gallamini triethiodidum (INN) 65-29-2 200-605-1 

 Gestagena (sostanze ad attività)   

 Glicosidi estratti dalla Theveta neriifolia Juss 90147-54-9 290-446-4 

 Glucocorticoidi (corticosteroidi)   

 Glutethimidum (INN) e suoi sali 77-21-4 201-012-0  

 Glycyclamidum(INN) 664-95-9 211-557-6 

 Guaifenesinum (INN) 93-14-1 202-222-5 

 Guanethidinum (INN) e suoi sali 55-65-2 200-241-3 

 Haloperidolum (INN) 52-86-8 200-155-6 

 Hexapropymatum(INN) 358-52-1 206-618-9 

 Hydroxyzinum (INN) 68-88-2 200-693-1 

 Hyoscyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati) 84603-65-6 283-265-7 

 I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti 
rispettivamente agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui sottoprodotti di origine 
animale e gli ingredienti da essi derivati. 

  

 Idrastina, idrastinina e loro sali 118-08-1 

6592-85-4 

204-233-0 

229-533-9 

 Idrazidi e loro sali, per es.: Isoniazidum (INN) 54-85-3 200-214-6 

 Idrazina, suoi derivati e loro sali 302-01-2 206-114-9 

 Idrochinone  123-31-9 204-617-8  

 Imperatorine (metil-3′-buteno-2′-xilossi)-9-osso-7-furo (3,2 g) cromo 482-44-0 207-581-1 

 Inproquonum (INN) 436-40-8  

 Iodio elementare 7553-56-2 231-442-4 

 Iosciamina, suoi sali e suoi derivati 101-31-5 202-933-0 
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 Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill. e specie vicine (radici e loro 
preparati) 

8012-96-2 232-385-8 

 Isocarboxazidum (INN) 59-63-2 200-438-4 

 Isometheptenum (INN) e suoi sali 503-01-5 207-959-6 

 Isoprenalinum (INN) 7683-59-2 231-687-7 

 Isosorbidi dinitras (INN) 87-33-2 201-740-9 

 Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati) 90046-04-1 289-971-1  

 Lattato di stronzio 29870-99-3 249-915-9 

 Lidocainum (INN) 137-58-6 205-302-8 

 Lobelia inflata L. e preparati 84696-23-1 283-642-6  

 Lobelinum (INN) e suoi sali 90-69-7 202-012-3 

 Lysergidum (INN) (LSD) e suoi sali 50-37-3 200-033-2 

 Mannomustinum (INN) e suoi sali 576-68-1 209-404-3 

 Mecamylaminum (INN) 60-40-2 200-476-1 

 Mefechlorazinum (INN) e suoi sali 1243-33-0  

 Mephenesinum (INN) e suoi esteri 59-47-2 200-427-4 

 Meprobamatum (INN) 57-53-4 200-337-5 

 Mercurio e suoi composti compresi sali di Fenilmercurio 
(Fenilmercurio acetato e borato) e Thiomersal o sodio-etilmercurio-
tiosalicilato 

7439-97-6 231-106-7 

 Mescalina e suoi sali 54-04-6 200-190-7 

 Metamfepramonum (INN) e suoi sali 15351-09-4 239-384-1 

 Metethoheptazinum (INN) e suoi sali 509-84-2  

 Metforminum (INN) e suoi sali 657-24-9 211-517-8 

 Methapyrilenum (INN) e suoi sali 91-80-5 202-099-8  

 Metheptazinum (INN) e suoi sali 469-78-3  

 Methocarbamolum (INN) 532-03-6 208-524-3 

 Methotrexatum (INN)  59-05-2 200-413-8 

 Methylphenidatum (INN) e suoi sali 113-45-1 204-028-6 

 Methyprylonum (INN) * e suoi sali 125-64-4 204-745-4 

 Metilammino-2-eptano e suoi sali 540-43-2  

 Metyraponum (INN) 54-36-4 200-206-2 

 Mofebutazonum (INN) 2210-63-1 218-641-1 

 Monosulfuri tiouramici 97-74-5 202-605-7 

 Morfolina e suoi sali 110-91-8 203-815-1 

 N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenilbutil)-N,N-diisopropil-N-metil-
ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum (INN)) 

71-81-8 200-766-8 

 N-(crotonoilammino-4-benzene sulfonil)-N’-butilurea 52964-42-8   

 N-(isopropil-2-pentene-4-oil)urea (Apronalide) 528-92-7 208-443-3 

 N-(triclorometiltio)cicloexen-4-dicarbossimide-1,2 (Captano-ISO) 133-06-2 205-087-0 

 N, N′-bis(2-dietilamminoetil)ossamido bis(2-clorobenzile) (sali di) per 
es.: Ambenonii chloridum (INN) 

115-79-7 204-107-5 

 N,N'-bis(4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-
tetraazatetradecanediamidine e suoi digluconato, diacetato e 
diidrocloruro (Clorexidina) 

55-56-1 / 56-95-1 
/ 18472-51-0 / 
3697-42-5  

200-238-7 / 200-
302-4 / 242-354-0 
/ 223-026-6  
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 N-[(4-metossifenil)metil]-N’,N’-dimetil-N-2-piridinil-1,2-etandiammina 
maleato (Maleato di pirianisamina) 

59-33-6 200-422-7 

 Nalorphinum (INN), suoi sali e suoi eteri 62-67-9 200-546-1 

 Naphazolinum (INN) e suoi sali 835-31-4 212-641-5 

 Natrii hexacyclonas(INN) 7009-49-6  

 Neodimio e suoi sali 7440-00-8 231-109-3 

 Neostigmina e suoi sali per es.: Neostigmini bromidum (INN) 114-80-7 204-054-8 

 Nicotina e suoi sali 54-11-5 200-193-3 

 Nitrato di stronzio 10042-76-9 233-131-9 

 Nitriti di amile 110-46-3 203-770-8 

 Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio 14797-65-0  

 Nitrobenzene 98-95-3 202-716-0 

 Nitrocresoli e loro sali alcalini 12167-20-3  

 Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussiati) 14402-89-2 

13755-38-9 

238-373-9  

--- 

 Nitrofurantoinum (INN) 67-20-9 200-646-5 

 Nitroglicerina 55-63-0 200-240-8 

 Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati   

 Nitroxolinum (INN) e suoi sali 4008-48-4 223-662-4 

 Noradrenalina e suoi sali 51-41-2 200-096-6  

 Noscapinum (INN) e suoi sali 128-62-1 204-899-2 

 N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (piritione sodico) 
(2)

 3811-73-2 223-296-5 

 O,O′-diacetil-N-allil normorfina 2748-74-5  

 O,O-Dietil-O-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato (Parathion – ISO) 56-38-2 200-271-7 

 Octamoxinum (INN) e suoi sali 4684-87-1  

 Octamylaminum (INN) e suoi sali 502-59-0 207-947-0 

 Octodrinum (INN) e suoi sali 543-82-8 208-851-1 

 Oleandrina 465-16-7 207-361-5 

 Oli di semi di Laurus nobilis L. 84603-73-6 283-272-5 

 Oxanamidum (INN) e suoi derivati 126-93-2  

 Oxypheneridinum (INN) e suoi sali 546-32-7  

 Paramethazonum (INN) 53-33-8 200-169-2 

 Parethoxycainum (INN) e suoi sali 94-23-5 205-246-4 

 Pelletierina e suoi sali 2858-66-4 

4396-01-4 

220-673-6 

224-523-0 

 Pemolinum (INN) e suoi sali 2152-34-3 218-438-8 

 Pentacloroetano 76-01-7 200-925-1 

 Pentaerithrityli tetranitras (INN) 78-11-5 201-084-3 

 Petrichloralum (INN) 78-12-6  

 Phenacemidum (INN) 63-98-9 200-570-2 

 Phenaglycodolum (INN) 79-93-6 201-235-3 

 Phenmetrazinum (INN) suoi derivati e suoi sali 134-49-6 205-143-4 

 Phenothiazinum (INN) e suoi composti 92-84-2 202-196-5 

 Phenprobamatum(INN) 673-31-4 211-606-1 
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 Phenprocoumonum (INN) 435-97-2 207-108-9 

 Phenylbutazom(INN) 50-33-9 200-029-0 

 Physostigma Venenosum Balf. 89958-15-6 289-638-0 

 Picrotossina 124-87-8 204-716-6 

 Pilocarpina e suoi sali 92-13-7 202-128-4 

 Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati 84696-42-4 283-649-4 

 Piombo e suoi composti 7439-92-1 231-100-4 

 Pipazetatum (INN) e suoi sali 2167-85-3 218-508-8 

 α -piperidil (-2) benzil acetato forma L treolevogiro 
(Levofacetoperano (INN)) e suoi sali 

24558-01-8  

 Pipradrolum (INN) e suoi sali 467-60-7 207-394-5 

 Piprocurarii iodidum (INN) 3562-55-8 222-627-0 

 Piretro album L. e suoi preparati   

 Pirofostato di tetraetile (TEP-ISO) 107-49-3 203-495-3 

 Poldini Metilsulfas (INN) 545-80-2 208-894-6 

 Poliacetaldeide (Metaldeide) 9002-91-9  

 Policarbonato di stronzio   

 Pramocainum (INN) 140-65-8 205-425-7 

 Probenecidum (INN) 57-66-9 200-344-3 

 Procainamidum (INN), suoi sali e suoi derivati 51-06-9 200-078-8 

 Propatylnitratum (INN) 2921-92-8 220-866-5 

 Propyphenazonum (INN) 479-92-5 207-539-2 

 Proteine animali idrolizzate e sottoprodotti animali a funzione 
appetibilizzante 

  

 Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso) 89997-54-6 289-689-9 

 Psilocybinum (INN) 520-52-5 208-294-4 

 Quaternari d’ammonio ( es. Benzalconio cloruro, bromuro e 
saccarinato, Cloruro di Tetrametilammonio) 

  

 Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati  94-59-7 202-345-4 

 sali degli acidi O-alchilditiocarbonici (xantati)   

 sali di cromo, acido cromico e suoi sali 7440-47-3 231-157-5 

 sali di oro   

 Santonina 481-06-1 207-560-7 

 Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati 84604-18-2 283-296-6  

 Scopolamina, suoi sali e suoi derivati 51-34-3 200-090-3 

 Selenio e suoi composti 7782-49-2 231-957-4 

 Solanum nigrum L. e suoi preparati 84929-77-1 284-555-6 

 Sostanze classificate CMR ai sensi del regolamento sulla 
classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) ((CE) n. 
1272/2008) 

  

 Sostanze presenti nel database FISE (solo per prodotti destinati a 
animali da competizione) 

  

 Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom 
(1)

    

 Sparteina (INN) e suoi sali 90-39-1 201-988-8 

 Spironolactonum (INN) 52-01-7 200-133-6 

 Stricnina e suoi sali 57-24-9 200-319-7 
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 Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati 11005-63-3 234-239-9 

 Strofanto (specie) e loro preparati   

 Strychnos (specie) e loro preparati   

 Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della 
Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 
marzo 1961 

  

 Sulfinpyrazonum (INN) 57-96-5 200-357-4 

 Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati 
ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un 
atomo di azoto) e loro sali 

  

 Sultiamum (INN) 61-56-3 200-511-0 

 Tallio e suoi composti 7440-28-0 231-138-1 

 Tefazolinum (INN) e suoi sali 1082-56-0  

 Tellurio e suoi composti 13494-80-9 236-813-4 

 Tetrabenazinum (INN) e suoi sali 58-46-8 200-383-6 

 Tetrabromosalicilanilidi   

 Tetracainum (INN) e suoi sali 94-24-6 202-316-6 

 Tetracloroetilene 127-18-4 204-825-9 

 Tetraclorosalicilanilidi 7426-07-5  

 Tetracloruro di carbonio 56-23-5 200-262-8 

 Tetrafosfato di esaetile 757-58-4 212-057-0 

 Tetraidrozolina Tetrizolina (INN)e suoi sali 84-22-0 201-522-3  

 Tetrylammonii bromidum(INN) 71-91-0 200-769-4 

 Thalidomidum(INN) e suoi sali 50-35-1 200-031-1 

 Thiamazolum (INN) 60-56-0 200-482-4 

 Thiotepum (INN) 52-24-4 200-135-7 

 Tiourea e suoi derivati 62-56-6 200-543-5 

 Tolboxanum (INN) 2430-46-8  

 Tolbutamidum(INN) 64-77-7 200-594-3 

 Tranylcyprominum (INN) e suoi sali 155-09-9 205-841-9 

 Tretaminum (INN) 51-18-3 200-083-5 

 Triamterenum (INN) e suoi sali 396-01-0 206-904-3 

 Tribromoetanolo (alcol tribromoetilico) 75-80-9 200-903-1 

 Trichlormethinum (INN) e suoi sali 817-09-4 212-442-3 

 Tricloronitrometano 76-06-2 200-930-9 

 Triclosan (5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol) e Triclocarban 
(1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea)  

3380-34-5 

101-20-2 

222-182-2 

202-924-1 

 Tricresilfosfato 1330-78-5 215-548-8 

 Trifluperidolum (INN) 749-13-3  

 Triparanolum(INN) 78-41-1 201-115-0 

 Tripelennaminum (INN) 91-81-6 202-100-1 

 Tuaminoheptanum (INN), suoi isomeri e sali 123-82-0 204-655-5 

 Urginea scilla Steinh. e suoi preparati 84650-62-4 283-520-2 

 Valnoctamidum (INN) 4171-13-5 224-033-7 

 Veratrina e suoi sali 8051-02-3 613-062-00-4 
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 Veratrum spp. e preparati 90131-91-2 290-407-1 

 Warfarinum (INN) e suoi sali 81-81-2 201-377-6 

 Xylometazolinum (INN) e suoi sali 526-36-3 208-390-6 

 Yohimbina e suoi sali 146-48-5 205-672-0 

 Zirconio e suoi derivati 7440-67-7 231-176-9 

 Zoxazolaminum (INN) 61-80-3 200-519-4 

 
 
SONO COMUNQUE VIETATE: 

– Sostanze che agiscono sul sistema nervoso 

– Sostanze che agiscono sul sistema cardio-vascolare 

– Sostanze che agiscono sul sistema respiratorio 

– Sostanze che agiscono sul sistema digestivo 

– Sostanze che agiscono sul sistema urinario 

– Sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo 

– Sostanze che agiscono sul sistema muscolo–scheletrico 

– Sostanze che agiscono sul sistema emolinfatiche e sulla circolazione sanguigna 

– Sostanze che agiscono sul sistema immunitario  

– Sostanze che agiscono sul sistema endocrino, le secrezioni endocrine e i loro omologhi sintetici. 

– Agenti mascheranti 
 
Per una migliore comprensione vengono elencate alcune classi farmacologiche che debbono 
ritenersi incluse nella “Lista” di cui sopra: 

– Sostanze antipiretiche, analgesiche e anti-infiammatorie 

– Sostanze citotossiche 

– Antistaminici 

– Diuretici 

– Anestetici locali 

– Rilassanti muscolari 

– Stimolanti respiratori 

– Ormoni sessuali, sostanze anabolizzanti e corticosteroidi 

– Sostanze che modificano la coagulazione del sangue 



 

SISTE- Via Francesco Ferrucci, 22 - 20145 Milano PI 03445320967 Tel. +39 02 45487428 Pag. 30 
 

ALLEGATO V: Allergeni da indicare in etichetta 

 

 Amil cinnamale 

 Alcool benzilico 

 Alcool cinnamilico 

 Citrale; Eugenolo 

 Idrossicitronellale 

 Isoeugenolo 

 Alcool beta pentil cinnamilico 

 Salicilato di benzile 

 Cinnamaldeide 

 Cumarina; Geraniolo 

 Aldeide idrossimetil-pentilcicloesencarbossilica 

 Alcool anisilico 

 Cinnamato di benzile 

 Farnesolo  

 Aldeide 2-(4-tert-butilbenzil) propionica  

 Linalolo  

 Benzoato di benzile  

 Citronellolo  

 Aldeide esilcinnamica  

 d-limonene  

 Carbonato di metileptino  

 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one 

 Estratto di evernia prunastri 

 Estratto di evernia furfuracea 

 
Indicare in etichetta se la loro concentrazione supera lo 0,001 % nel prodotto finito.  
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ALLEGATO VI: PIANO DEI CONTROLLI 

 
1. REQUISITI MINIMI DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI RICHIEDENTI/ FORNITORI DI PRODOTTO 

CERTIFICATO 
 
1.1 Materie prime in ingresso 
 

REQUISITO DA VERIFICARE FREQUENZA MINIMA 

1. Verifica dell’inserimento del fornitore nel piano di approvvigionamento  Ogni partita in ingresso 

2. Controllo degli ingredienti/ materie prime attraverso verifica dei documenti 
accompagnatori e certificati allegati o analisi di laboratorio in relazione alle 
specifiche (chimiche, microbiologiche, fisiche) dichiarate dal fornitore.  

Ogni partita in ingresso 

3. Controllo dei documenti accompagnatori. Le dichiarazione dei fornitori, circa i 
processi produttivi adottati per l’ottenimento degli ingredienti naturali e/o di 
origine naturale, devono essere controllati ad ogni modifica della formulazione. 

Ogni partita in ingresso 

4. Verifica della presenza del certificato e dichiarazione di conformità del prodotto 
ai sensi del Reg. CE 834/2007 e succ. modifiche e integrazioni, e/o ai sensi 
della presente Norma o a quelle ritenute equivalenti per ogni lotto in ingresso. 

Ogni partita in ingresso 
esclusivamente per ingredienti da 
agricoltura biologica e/o conformi 
alla presente Norma o a quelle 
ritenute equivalenti. 

5. Controllo analitico sugli ingredienti e materie prime provenienti dall’esterno al 
fine di verificare la conformità alla norma di riferimento. 

da definirsi nel piano dei controlli 

 
1.2 Prodotto finito 
 

REQUISITO DA VERIFICARE FREQUENZA MINIMA 

1. Test sulla stabilità del prodotto (Challenge test), qualora pertinente rispetto alla 
formulazione del prodotto  

ogni formulazione di prodotto  

Controllo microbiologico  
 TAMC max 1x10

2 
CFU/g; TYMC max 1x10 CFU/g  

 
ogni lotto di prodotto finito 

2. Assenza di Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans 
e Malassezia. 
 
 

ogni lotto di prodotto finito  

2. Controllo analitico sul prodotto finito al fine di verificare la conformità alla norma 
di riferimento (residui fitofarmaci) e OGM qualora il prodotto presenti materiale 
proteico e/o DNA. 

vedi punto 2.2 

 
Per ogni prodotto oggetto di certificazione il fornitore è tenuto a conservare, a disposizione dell’Organismo di 
certificazione, per almeno 1 anno dalla data di produzione 1 campione composto da almeno 3 aliquote 
appartenenti allo stesso lotto di produzione, con un peso/volume minimo pari a quanto indicato nella tabella 
sottostante (in g i solidi e in ml i liquidi): 
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Tipi di prodotto 

Ricerche 
Quantità 

minima prima 
aliquota 

Quantità 
minima 

seconda e terza 
aliquota 

Quantità minima 
per campione 

(somma delle 3 
aliquote) 

pesticidi OGM 

Prodotti topici e loro ingredienti liquidi 
(soluzioni, tensioliti) 

X X 250 100 450 

Prodotti topici e loro ingredienti semi-solidi 
(emulsioni, gel, paste) 

X X 150 100 350 

oli vegetali, burri X  40 40 120 

Prodotti topici e loro ingredienti solidi, anidri 
o in polvere  

X X 150 100 350 

oli essenziali e profumi X  40 20 80 
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2. REQUISITI MINIMI DEL PIANO DEI CONTROLLI DA PARTE DELL’ORGANISMO DI 

CERTIFICAZIONE 
 
2.1 Verifiche presso officine 
 
Una verifica/anno per ogni officina preferibilmente durante il periodo di produzione dei prodotti oggetto di 
certificazione; qualora il n. delle officine superi le 2 si applica quanto segue: 
 
Le officine devono essere verificate dall’organismo di certificazione preferibilmente durante il periodo di 
produzione dei prodotti oggetto di certificazione nel rispetto dei requisiti minimi contemplati nella seguente 
tabella. 
 

TABELLA 1 

Fascia 
N° stabilimenti 

intermedi 
A B Frequenza 

N° degli 
stabilimenti da 

sottoporre a 
Verifica Min. 

N° degli 
stabilimenti da 

sottoporre a 
Verifica Max. 

1 < 3   100 % 1 2 

2 3 – 5 2 3 50 % 2 3 

3 6 – 15 3 5 30 % 3 6 

4 16 – 30 6 15 15 % 6 8 

5 31 - 50 8 30 10 % 8 10 

6 > 50 10 50 5 % 10  

In funzione delle officine, ci si posiziona nella fascia di intervallo prevista e si somma il valore riportato nella 
colonna “Fattore A”, al valore che si ottiene dal prodotto della differenza tra il numero di officine e il “Fattore 
B” moltiplicato per la percentuale indicata nella colonna frequenza corrispondente alla fascia di riferimento in 
cui ci si posiziona in funzione del numero delle officine da verificare. 

L’approssimazione dei valori numerici ottenuti con decimali deve essere fatta per eccesso qualora il primo 
decimale sia superiore o uguale a 5 o per difetto qualora sia inferiore a 5. 

Esempio: 

 N° officine = 9 

 Corrisponde fascia n. 3 

 Fattore A = 3 

 Fattore B = 5 

 V. M. = 3 + [(9 – 6) x 30/100] = 3,9 = 4 
 
Il piano delle verifiche ispettive viene incluso nel piano di valutazione/sorveglianza emesso dall’organismo di 
certificazione e trasmesso in copia all’Impresa, al Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva ed alla 
Commissione di Certificazione. 
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2.2 Controlli analitici 

 
Prove da eseguire: 
- Residui Fitofarmaci (Multiresiduale); 
- OGM, qualora nelle matrici sia presente materiale proteico e/o DNA. 
 
In funzione del n. dei prodotti per i quali l’Impresari chiede la certificazione si applica quanto emerge dalla 
seguente tabella: 
 
 

TABELLA 2 

Fascia N. prodotti Fattore A Fattore B Frequenza 

N. prodotti da 
sottoporre a 

prove 
MIN 

N. prodotti da 
sottoporre a 

prove 
MAX 

1 1-10   30% 1 3 

2 11-50 3 10 20% 3 11 

3 51-100 11 50 15% 11 19 

4 101-200 19 100 10% 19 29 

5 >201 29 200 5% 29  

Esempio: 

 n. prodotti = 25 

 corrisponde fascia n. 2 

 Fattore A = 3 

 Fattore B = 10 

 V.M. = 3 + [(25-10) x 20/100] = 6 
 

Il numero delle prove previste nel Piano deve essere superiore al valore minimo previsto, in funzione dei 
prodotti finiti che l’Impresa ottiene. 

Il calcolo del valore minimo deve essere eseguito nel seguente modo: 

In funzione del numero di prodotti oggetto di certificazione ci si posiziona nella fascia di intervallo prevista, e 
si somma il valore riportato nella colonna “Fattore A”, al valore che si ottiene dal prodotto della differenza tra 
il numero di prodotti e il “Fattore B” moltiplicato la percentuale indicata nella colonna frequenza 
corrispondente alla fascia di riferimento in cui ci si posiziona in funzione del numero di prodotti da analizzare 
(vedi la Tabella 2). 

L’approssimazione dei valori numerici ottenuti con decimali deve essere fatta per eccesso qualora il primo 
decimale sia superiore o uguale a 5 o per difetto qualora sia inferiore a 5. 

Detti controlli di prodotto possono essere eseguiti indifferentemente dall’Impresa o dall’organismo di 
certificazione nel rispetto del vincolo che il primo può eseguire fino ad un massimo del 50% dei controlli 
previsti. 

Tutti i controlli di prodotto devono essere eseguiti prima dell’emissione del certificato di conformità ed entro 
ogni anno solare della successiva fase di sorveglianza. 

Qualora l’Impresa estenda la certificazione aumentando il numero dei prodotti oggetto di certificazione, il 
calcolo sulla numerosità dei controlli va eseguito sul totale dei prodotti comprendendo quelli eventualmente 
già certificati. 

In fase di sorveglianza il numero delle prove previste nel Piano è pari al 60% del numero delle prove 
eseguito in fase di certificazione, ad eccezione degli eventuali nuovi prodotti per i quali si mantiene il numero 
di cui alla tabella 2, trattandosi di prodotti in fase di certificazione.
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ALLEGATO VII: DIAGRAMMA RIASSUNTIVO 

 
 

PROPORZIONI DELLE CLASSI DI INGREDIENTI NEL PRODOTTO FINITO 
 

Tipologie di ingredienti autorizzati 

  

     

Minimo 95% di ingredienti naturali e/o di 
origine naturale sul totale degli ingredienti * 

 
Massimo 5 % di additivi di sintesi sul totale 

degli ingredienti * 

    

     

Prodotto topico Biologico  Prodotto topico con Ingredienti Biologici 

     

Minimo 95 % in peso di ingredienti 
certificati ai sensi del Reg. CE 834/2007 e/o 

conformi alla presente Norma o a quelle 
ritenute equivalenti sul totale degli 

ingredienti certificabili in conformità allo 
stesso regolamento e quelli certificati in 
base alla presente Norma ed a quelle 

ritenute equivalenti 

 

Minimo 70 % in peso di ingredienti 
certificati ai sensi del Reg. CE 834/2007 

e/o conformi alla presente Norma o a 
quelle ritenute equivalenti sul totale degli 
ingredienti certificabili in conformità allo 
stesso regolamento e quelli certificati in 
base alla presente Norma ed a quelle 

ritenute equivalenti 

     

Minimo 10 % in peso di ingredienti 
certificati ai sensi del Reg. CE 834/2007 e/o 

conformi alla presente Norma o a quelle 
ritenute equivalenti sul totale degli 

ingredienti * 

 

Minimo 5% in peso di ingredienti certificati 
ai sensi del Reg. CE 834/2007 e/o 

conformi alla presente Norma o a quelle 
ritenute equivalenti sul totale degli 

ingredienti * 

 
* Totale degli ingredienti compresa l’acqua aggiunta durante la fabbricazione del prodotto finito 
 
 


