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Il farmacIsta prepara 

Conservanti autorizzati

l’
allegato VI della direttiva europea sui 
prodotti cosmetici (76/768 eec) è il do-
cumento che elenca i conservanti che 
possono essere contenuti nei prodotti 
cosmetici. Questo testo è suddiviso in 

due parti: la prima in cui si descrivono i conservanti 
ammessi, con le limitazioni di impiego, condizioni 
ed eventuali note da apporre in etichetta, la secon-
da parte in cui sono elencati i conservanti di cui è 
provvisoriamente autorizzato l’uso nei prodotti co-
smetici con particolari limiti e condizioni.
In questo excursus sono presi in considerazione i 
principali conservanti autorizzati elencati nella par-
te prima dell’allegato VI. 
Acido benzoico (INcI: benzoic acid), anche i suoi 
sali e gli esteri. la massima concentrazione auto-
rizzata è 0,5% espressa come acido. come con-
servante è attivo nel cosmetico solo se il pH della 
formulazione è inferiore a 5,5, e questo ne limita 
le possibilità di impiego. È un conservante utiliz-
zato anche in ambito alimentare ed è indicato co-
me addittivo in etichetta con e210. 
l’acido benzoico è una polvere bianca poco solubi-
le in acqua, la solubilità aumenta per il sale sodico 
corrispondente (INcI: sodium benzoate). 
Acido deidroacetico (INcI: dehydroacetic acid) e 
suoi sali, esempio sodio deidroacetato (INcI: so-
dium dehydroacetate). la massima concentrazione 
autorizzata è 0,6% espressa come acido. È proibito 
negli aerosol dispenser (spray). come conservante è 
attivo nel cosmetico solo se il pH della formulazione 
è inferiore a 5.5, e questo ne limita le possibilità di 
impiego. È un conservante utilizzato anche in am-
bito alimentare ed è indicato in etichetta con e265. 
Acido sorbico (INcI: sorbic acid) e suoi sali co-
me il potassio sorbato (INcI: potassium sorbate). 
la massima concentrazione autorizzata è 0,6% 
espressa come acido. È attivo come conservante 
nel cosmetico solo se il pH della formulazione è 
inferiore a 5.5, e questo ne limita le possibilità di 
impiego. È un conservante utilizzato anche in am-
bito alimentare ed è indicato in etichetta con e200 
per l’acido sorbico ed e202 per il potassio sorbato. 
Alcol benzilico (INcI: benzyl alcohol). la massi-
ma concentrazione autorizzata come conservante 
è 1%. l’alcol benzilico è uno dei componenti degli 
oli essenziali e dei profumi. È considerato un aller-
gene e, insieme agli altri 25, è elencato nell’allegato 
III della legge sui cosmetici. tale allegato raccoglie 
le sostanze il cui uso nei prodotti cosmetici è sog-
getto a particolari limiti e condizioni (parte prima), 
e delle sostanze provvisoriamente autorizzate con 
determinati limiti e condizioni (parte seconda). co-
me componente del profumo o di un olio essenzia-
le contenuto in un cosmetico, è obbligatorio dichia-
rarlo insieme agli altri ingredienti nell’etichetta se il 
prodotto finito ne contiene 0,001% nelle forme lea-
ve on mentre si riduce a 0,01% in quelle rince off. 
Acido salicilico (INcI: salicylic acid). la massima 
concentrazione autorizzata è 0,5% di acido. È vie-
tato l’uso nei prodotti per bambini al di sotto dei 3 
anni a eccezione degli shampoo che rimangono a 
contatto con la cute per un tempo breve.
Formaldeide (INcI: formaldehyde). la massima 
concentrazione autorizzata è 0,2%, limitata a 0,1% 
nei prodotti per l’igiene orale, espressa come for-
maldeide libera. È vietata negli aerosol. È presente 
nell’allegato III dove ha delle limitazioni nei prodot-
ti per le unghie nei quali va utilizzata sotto al 5% 
come indurente. Nell’etichetta dei cosmetici che la 
contengono è obbligatorio specificare: “contiene for-
maldeide” se la concentrazione della formaldeide 
nel prodotto finito supera lo 0,05%. come sostanza 
conservante è piuttosto discussa per le implicazioni 
tossicologiche legate a sensibilizzazione cutanea e 
a patologie ben più gravi. 
Diversi conservanti sono considerati dei “cessori di 
formaldeide”, perché la contengono nella loro mo-
lecola, anche se chimicamente differenti, e sono in 
grado di rilasciarla in determinate condizioni. per 
questi conservanti va specificato in etichetta “con-
tiene formaldeide” se la sua concentrazione nel pro-

de nel prodotto finito supera 0,05%.
Fenossietanolo (INcI: phenoxyethanol). la massi-
ma concentrazione autorizzata è 1% senza alcuna 
restrizione. I dati scientifici non indicano rischi e 
confermano un impiego sicuro nei preparati per 
uso topico. In numerosi studi sia in vitro che in vi-
vo non ha mostrato proprietà mutagene.
Metildibromoglutaronitrile (INcI: methyldibromo 
glutaronitrile) la massima concentrazione autoriz-
zata è 0,1%. Nei prodotti per la protezione solare 
non può essere utilizzato al di sopra dello 0,025%.
Isotiazolinoni (INcI: methylchloro isothiazoli-
none e methyl isothiazolinone). la massima con-
centrazione autorizzata della miscela dei due è 
0,0015%. rispetto agli altri conservanti, è eviden-
te che gli isotiazolinoni sono attivi a concentrazio-
ni minime, e questo porta sicuramente a un forte 
risparmio sul costo formula. Infatti gli isotiazo-
linoni sono i conservanti prescelti dei cosmetici 
appartenenti alla fascia di prezzo bassa, nonché i 
conservanti dei detergenti e prodotti per la casa e 
la biancheria. si tratta di sostanze con un’alta in-
cidenza dal punto di vista delle reazioni di sensi-
bilizzazione cutanea rispetto agli altri.
Metilisotiazolinone (INcI: methyl isothiazolinone). 
la massima concentrazione autorizzata è 0,01%.
Clorofensina (INcI: chlorophensin). la massima 
concentrazione autorizzata è 0,3%.
Clorofene (INcI: chlorophene). la massima con-
centrazione autorizzata è 0,2%.
Clorexidina (INcI: chlorhexidine) e clorexidina 
digluconato (INcI: chlorhexidine digluconate). 
la massima concentrazione autorizzata è 0,3% 
espressa come clorexidina.
Glutaraldeide (INcI: glutaraldehyde). la massima 
concentrazione autorizzata è 0,1%. È proibita ne-
gli aerosol (spray). 
Nell’etichetta è obbligatorio specificare: “contiene 
glutaraldeide” se la concentrazione nel prodotto fi-
nale è superiore a 0,05%.
DMDM idantoina (INcI: DmDm-hydantoin). la 
massima concentrazione autorizzata è 0,6%. 
Nell’etichetta è obbligatorio specificare: “contiene 
formaldeide” se la concentrazione della formaldei-
de nel prodotto finito supera 0,05%.
I parabeni (INcI: paraben) sono gli esteri dell’acido 
4-idrossibenzoico (INcI: methyl, butyl, propyl, iso-
butyl – paraben) e i sali corrispondenti (INcI: so-
dium methyl (propyl) paraben). la massima con-
centrazione autorizzata è 0,4% espressa in acido per 
l’estere, mentre è 0,8% per la miscela degli esteri. I 
parabeni sono conservanti piuttosto efficaci e con 
un costo accettabile. per questo motivo negli anni 
passati sono stati utilizzati con una diffusione ubi-
quitaria, non solo in ambito cosmetico, ma anche 
alimentare e medicinale. Il sodio methyl e il sodio 
propyl paraben sono tra le sostanze conservanti più 
diffuse negli sciroppi per bambini e adulti. Nelle eti-
chette degli alimenti, i parabeni, compaiono come 
addittivi e sono contrassegnati dai codici compresi 
tra e214 ed e219. come accade quando aumenta l’u-
tilizzo di una sostanza, in corrispondenza crescono 
anche le reazioni di sensibilizzazione cutanea. più 
persone li utilizzano e più sono diffusi come con-
servanti in vari prodotti, più il bacino di utenza si 
allarga e la frequenza di contatto cutaneo aumen-
ta e di conseguenza anche il numero delle sensibi-
lizzazioni cresce. I parabeni sono e saranno ogget-
to di ulteriori discussioni, tanto che nella circolare di 
UNIprO del 17 ottobre del 2011 (circolare c. 2011/82 
che riporta il parere di sccs o scientific committee 
on cosmetic safety, commissione scientifica che a li-
vello europeo esamina la sicurezza degli ingredienti 
cosmetici, vedi riquadro) si sta ipotizzando restrizio-
ni all’uso di propyl- e butylparaben nei prodotti per i 
bambini al di sotto dei tre anni, mentre vi potrebbe 
essere una particolare disciplina per i cosmetici lea-
ve-on destinati all’area di applicazione dei pannoli-
ni. si è proposto di ridurre allo 0,19% (come estere) 
i livelli d’uso per propyl- e butyl paraben e vietare 
in allegato II: isopropyl, isobutyl, pentyl-, phenyl- e 
benzyl paraben. ■

■ laboratorio ■

L’allegato VI della direttiva europea sui cosmetici è fondamentale per il formulatore che si dedichi alla produzione 
cosmetica. Un’analisi dei principali conservanti inseriti nella parte prima del documento

 ■ di Giulia Penazzi

Fa
rm

ac
ia

 N
ew

s  
- 

 fe
bb

ra
io

 2
01

3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dotto finito supera una determinata concentrazione. 
Acido formico (INcI: formic acid) e suoi sali. 
la massima concentrazione autorizzata è 0,5% 
espressa come acido.
Acido undecilenico (INcI: undecylenic acid). la 
massima concentrazione autorizzata è 0,2%. Deriva 
dall’olio di ricino, è un antimicrobico efficace come 
antifungino ed è attivo anche sulle micosi cutanee.
Zinco piritione (INcI: pyrithione zinc). la massi-
ma concentrazione autorizzata è 0,5% per i pro-
dotti a risciacquo ed è vietato nei prodotti per l’i-
giene orale. È utilizzato nei prodotti per la forfora, 
in particolare negli shampoo a risciacquo, per la 
sua attività antimicrobica nei confronti di Pytiro-
sporum ovalis, implicato nei processi desquama-
tivi-irritativi del cuoio capelluto.
Piroctone olamina o octopirox (INcI: pyroctone 
olamine). la concentrazione massima autorizzata 
è 1% per i prodotti a risciacquo, 0,5% per gli altri. 
È spesso impiegata nei prodotti per la forfora per la 

sua azione più delicata rispetto allo zinco piritione.
Triclosan (INcI: triclosan). la massima concen-
trazione autorizzata è 0,3%. È un antisettico e bat-
tericida, poiché agisce cioè sulla membrana bat-
terica, è attivo sui Gram+, Gram -, miceti e anche 
sui micobatteri e sulle spore. Non si lega a tessu-
ti duri, né ai tessuti molli e nemmeno alla placca 
pertanto trova impiego nei disinfettanti e prodot-
ti per l’igiene del cavo orale.
Bronopol (INcI: 2-bromo-2-nitropane-1,3diol). 
la massima concentrazione autorizzata è 0,1%. 
Nell’etichetta del cosmetico è obbligatorio specifi-
care: “contiene formaldeide” se la concentrazione 
della formaldeide nel prodotto finito supera 0,05%. 
È obbligatorio anche scrivere “favorisce la forma-
zione di nitrosammine”.
Imidazolidinylurea (INcI: imidiazolidinyl urea). 
la massima concentrazione autorizzata è 0,6%. 
Nell’etichetta è obbligatorio specificare: “contiene 
formaldeide” se la concentrazione della formaldei-
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Negli ultimi sei anni, i parabeni sono oggetto di numerose 
controversie per l’impiego nei prodotti cosmetici. Queste ultime 
sono avvallate da notizie che sul Web hanno trovato una diffu-
sione talmente alta e veloce che la maggior parte delle azien-
de cosmetiche si è vista costretta a sostituirli repentinamente 
con altri, ancora prima che si potessero fare gli accertamen-
ti adeguati e necessari. Per quanto riguarda il profilo tossico-
logico, il Comitato Scientifico per la Salute del Consumatore 
(Scientific Committee on Consumer Safety o SCCS), nell’as-
semblea plenaria del 14 dicembre 2010 (con revisione del 22 
marzo 2011), ha espresso la sua opinione prendendo in con-
siderazione 3 aspetti:
1. La relazione tra l’uso dei parabeni nei deodoranti e lo svi-

luppo del cancro al seno.
2. La potenziale capacità in vitro e in vivo di interagire con il 

sistema endocrino, in particolare è stata indagata l’atti-
vità estrogenica/anti-androgenica.

3. La tossicocinetica dei parabeni, il relativo assorbimen-
to dermico e la biotrasformazione, nell’uomo e nei ratti.

1. La principale accusa che fu fatta ai parabeni, utilizzati come 
conservanti nei deodoranti, fu quella di interagire con il sistema 
endocrino e favorire la comparsa del tumore al seno. Questo 
primo punto però non è stato riconsiderato nella presente opi-
nione perché il profilo tossicologico generale, acuto, subacuto 
e cronico studiato in ratti, cani e topi ha caratterizzato i para-
beni come composti non genotossici, co-carcinogenici o tera-
togenici (SCF 1994). Nonostante ciò, nel 2004, sono apparse 
diverse pubblicazioni che ipotizzavano un possibile legame tra i 
deodoranti e il tumore al seno. SCCP concluse che i dati fossero 
insufficienti per confermare tale correlazione (SCCP/0874/05 – 
The Scientific Committee on Consumer Products (SCCP) Exten-
ded Opinion on Parabens, underarm cosmetics and breast can-

cer, adopted by the SCCP by 
written procedure on 28 Ja-
nuary 2005.). In review suc-
cessive non sono emersi 
nuovi dati (Darbre PD, Harvey 
PW (2008). Paraben esters: 
review of recent studies of 
endocrine toxicity, absorp-
tion, esterase and human 
exposure, and discussion 
of potential human health risks. J Appl Toxicol. 28(5):561-78).
2. Esperimenti in vitro mostrano che la potenziale attività 
estrogenica dei parabeni è in funzione della lunghezza della 
catena, mentre il principale metabolita, l’acido para idrossi-
benzoico (PHBA) non sembra esibire alcuna attività endocri-
na. Sono stati presi in considerazione studi in vivo sui para-
beni pubblicati tra il 2008 e il 2010. Sono stati osservati ri-
schi per la fertilità maschile evidenziata con l’esposizione del 
butyl paraben sui ratti giovani mentre non vi sono dati certi 
per gli iso-derivati isobutyl e isopropyl. 
3. Gli studi di tossicocinetica hanno mostrato che, nei ratti, i 
parabeni sono rapidamente assorbiti ed eliminati dopo una 
singola somministrazione, orale o sub cutanea. Dopo una ap-
plicazione dermica sono assorbiti parzialmente, dal 15 al 27%, 
e rapidamente eliminati. Le analisi del sangue mostrano solo la 
presenza del metabolita PHBA. Il monitoraggio sugli esseri uma-
ni ha mostrato la presenza dei parabeni (liberi e coniugati) nelle 
urine e nel plasma, pertanto, a differenza di quanto avviene per 
i ratti, i parabeni non sono completamente idrolizzati al PHBA 
corrispondente. In queste analisi però non è certa l’origine dei 
parabeni, se orale o dermica, nemmeno se provengono da far-
maci, cosmetici o altro.

Profilo tossicologico dei parabeni


