
DIRETTIVE 

DIRETTIVA 2009/134/CE DELLA COMMISSIONE 

del 28 ottobre 2009 

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare 
al progresso tecnico il suo allegato III 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem
bri relative ai prodotti cosmetici ( 1 ), in particolare l’articolo 8, 
paragrafo 2, 

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, 

considerando quanto segue: 

(1) Il comitato scientifico dei prodotti di consumo, sostituito 
dal comitato scientifico della sicurezza dei consuma
tori ( 2 ), nel suo «Memorandum sulle sostanze per la tin
tura dei capelli e sulle loro proprietà di sensibilizzazione 
cutanea», pubblicato il 29 marzo 2007, ha concluso che 
le allergie da contatto causate dai prodotti per la tintura 
dei capelli stanno sempre più diventando un grave pro
blema per i consumatori e per la società, causando spesso 
dermatiti acute e gravi alle persone. Una persona sensi
bilizzata a una sostanza utilizzata in prodotti per la tin
tura dei capelli può alla lunga sviluppare un’allergia cu
tanea a tale sostanza. 

(2) Per meglio informare i consumatori sugli eventuali effetti 
dannosi delle tinture per capelli e per limitare il rischio di 
sensibilizzazione dei consumatori ai prodotti per la tin
tura dei capelli, è opportuno stampare avvertenze sup
plementari sulle etichette dei prodotti di ossidazione per 
la tintura dei capelli, nonché di alcuni prodotti non di 
ossidazione, ma contenenti sostanze estremamente o for
temente sensibilizzanti. Occorre pertanto modificare le 
condizioni obbligatorie e le avvertenze per le relative 
sostanze per la tintura dei capelli di cui alla colonna «f» 
dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE. 

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 
76/768/CEE. 

(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al 
parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

Articolo 1 

L’allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato in confor
mità dell’allegato della presente direttiva. 

Articolo 2 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre 
il 1 o maggio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di 
tali disposizioni. 

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno, al mo
mento della loro pubblicazione ufficiale, un riferimento alla 
presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento. 
Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo 
delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella 
materia disciplinata dalla presente direttiva. 

Articolo 3 

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare 
che al più tardi il 1 o novembre 2011 un prodotto cosmetico 
non conforme alla direttiva in parola possa essere immesso sul 
mercato da produttori o importatori stabiliti nella Comunità. 

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare 
che al più tardi il 1 o novembre 2012 un prodotto cosmetico 
non conforme alla direttiva in parola possa essere venduto o 
ceduto al consumatore finale nella Comunità.
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( 1 ) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. 
( 2 ) Il nome del comitato è stato modificato dalla decisione 

2008/721/CE della Commissione (GU L 241 del 10.9.2008, 
pag. 21).



Articolo 4 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 

Articolo 5 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009. 

Per la Commissione 

Günter VERHEUGEN 
Vicepresidente
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ALLEGATO 

1. La parte 1 dell’allegato III è modificata come segue: 

a) ai numeri d’ordine 8 e 8a, nella colonna f, punti (a) e (b), il testo «Può dare una reazione allergica» è sostituto dal 
seguente: 

« 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»; 

b) al numero d’ordine 9, il testo nella colonna f è sostituito dal seguente: 

«a) 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. 

Contiene fenilendiammine (diamminotolueni). Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. 

b) Soltanto per uso professionale. 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia
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Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. 

Contiene fenilendiammine (diamminotolueni). Indossare guanti protettivi.» 

c) al numero d’ordine 9a, il testo nella colonna f è sostituito dal seguente: 

«a) 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. 

Contiene fenilendiammine (diamminotoluene). Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. 

b) Soltanto per uso professionale. 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. 

Contiene fenilendiammine (diamminotoluene). Indossare guanti protettivi.»; 

d) ai numeri d’ordine 8a e 9a, nella colonna f, punti a) e b), è aggiunto il testo: «Il rapporto di mescolamento è 
indicato sull’etichetta»;
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e) al numero d’ordine 16, nella colonna f, il testo «Può dare una reazione allergica» è sostituto dal seguente: 

« 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»; 

f) al numero d’ordine 22, nella colonna f, punto a), sottopunti 1 e 2, è aggiunto il testo seguente: 

« 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»; 

g) ai numeri d’ordine 202 e 203, nella colonna f, punto a), il testo «Può dare una reazione allergica» è sostituto dal 
seguente: 

« 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»;
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h) Ai numeri d’ordine 193 e 205, nella colonna f, punto a), è aggiunto il testo seguente: 

« 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.» 

2. La parte 2 dell’allegato III è modificata come segue: 

a) al numero d’ordine 3, nella colonna f, punti a) e b), il testo «Può dare una reazione allergica» è sostituto dal 
seguente: 

« 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»; 

b) ai numeri d’ordine 4, 20, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 44, nella colonna f, è aggiunto il testo seguente: 

« 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato;

IT L 282/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.10.2009



— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»; 

c) ai numeri d’ordine 5, 6, 12, 19, 21, 22, 25 e 33, nella colonna f, il testo «Può dare una reazione allergica» è 
sostituto dal seguente: 

« 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»; 

d) ai numeri d’ordine 10, 11 e 16, nella colonna f, punto a), il testo «Può dare una reazione allergica» è sostituto dal 
seguente: 

« 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.» 

e) ai numeri d’ordine 10, 11 e 16, nella colonna f, il punto b) è eliminato; 

f) ai numeri d’ordine 27, 48 e 56, nella colonna f, sono aggiunti i seguenti punti a) e b): 

«a) 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia
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Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. 

b) 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»; 

g) ai numeri d’ordine 31, 49, 50 e 55, nella colonna f, punto a), è aggiunto il testo seguente: 

« 

I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; 

— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; 

— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
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