SALUTE, SICUREZZA E LEGALITÀ DIPENDONO (ANCHE) DALLE TUE SCELTE!

NO ALLA CONTRAFFAZIONE
Assessorato alla Qualità
e Sicurezza della Città

LA CONTRAFFAZIONE
DEI COSMETICI:
CONSIGLI UTILI PER
ACQUISTARE

SICURO
E NON
CONTRAFFATTO

m Rivolgiti sempre presso rivenditori autorizzati come profumerie, supermercati, farmacie, negozi specializzati
che possono offrire garanzie sull’origine e l’autenticità dei prodotti. Fai attenzione all’ acquisto sul web e agli
acquisti presso venditori palesemente abusivi.
m Evita cosmetici che sembrano riportare un “marchio famoso” a basso costo: è probabile che si tratti di merce
contraffatta.
m Leggi sempre l’etichetta* del prodotto che intendi acquistare. L’etichettatura deve contenere tutti gli
elementi sotto indicati in caratteri indelebili, chiaramente visibili e leggibili:
w il nome e l’indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico;
w il numero del lotto di fabbricazione;
w il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell’Unione Europea;
w l’elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto che sono riportati, dopo la parola INGREDIENTI o INGREDIENTS,
in ordine decrescente di peso secondo il codice INCI
obbligatoriamente devono essere riportati in italiano i seguenti:
w il contenuto nominale al momento del confezionamento, ossia la quantità di prodotto presente
(es. 50 g o 50 ml seguito dal simbolo )
w la funzione del prodotto, a meno che risulti dalla presentazione dello stesso;
w le precauzioni particolari per l’impiego devono essere presenti direttamente sul contenitore
del cosmetico e, se presente, sull’imballaggio (scatola) esterno. Quando le dimensioni del prodotto non lo
consentono, le informazioni possono essere scritte su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto oppure
in un foglio d’istruzioni inserito nella confezione;
w la data di durata minima corrisponde alla data da cui il prodotto è opportunamente conservato
e continua a soddisfare la sua funzione essenziale. Se inferiore a 30 mesi deve essere indicato
il mese e l’anno preceduto dalla dicitura “Usare preferibilmente entro…”
o utilizzando il pittogramma.
L’indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici
che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata
un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro
e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore
*art. 19 del nuovo Regolamento europeo sui prodotti cosmetici n.1223/2009 in vigore dall’11 luglio 2013 in sostituzione della legge
italiana 713/86 e della Direttiva europea sui cosmetici

QUANDO VAI DALL’ESTETISTA E DAL PARRUCCHIERE VERIFICA CHE CONSERVI E UTILIZZI CORRETTAMENTE I PRODOTTI CHE USA...
m verifica in particolare che i prodotti utilizzati, se già aperti, siano conservati in modo tale da evitare la loro contaminazione con polvere, capelli, ecc…
m ricorda di chiedere sempre informazioni sul prodotto che viene utilizzato e sul relativo trattamento; l’operatore serio ti mostrerà la confezione descrivendone le
caratteristiche.

IN PRESENZA DI MERCE CONTRAFFATTA E’ BENE SEGNALARE IL CASO ALLE AUTORITÀ DEPUTATE AL CONTROLLO
Numeri utili
GUARDIA DI FINANZA 117 - QUESTURA 113 - CARABINIERI 112
POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA 051-20314
SPORTELLO SOS TRUFFA 800 63 13 16
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA 059/208111
Call center Anticontraffazione Ministero dello Sviluppo Economico 06-47055800

Siti internet su cui approfondire
www.uibm.gov.it
www.anticontraffazione.anci.it
www. ministero salute.it

RICORDA: CHI ACQUISTA MERCE CONTRAFFATTA PER USO PERSONALE COMMETTE UN ILLECITO AMMINISTRATIVO E RISCHIA UNA SANZIONE PECUNIARIA FINO A € 7.000

ACQUISTARE COSMETICI CONTRAFFATTI, AUMENTA IL RISCHIO PER LA TUA SALUTE

Campagna informativa a cura dell’Ufficio Politiche delle Sicurezze nell’ambito del progetto ANCI “Modena, insieme contro la contraffazione”
www. comune.modena.it/politichedellesicurezze Sul sito sono disponibili materiali e consigli utili relativi ad altre categorie merceologiche

A cura dell’Ufficio Grafica del Comune di Modena: Germano Bertoncelli

PER LA SICUREZZA DELLA TUA SALUTE RICORDATI DI…
m Conservare il prodotto in un ambiente adeguato prima di utilizzarlo e, a maggior ragione, una volta aperto. Non esporlo a fonti di calore dirette che possono
accelerare i processi di proliferazione di microrganismi potenzialmente dannosi per l’organismo.
mAcquistare, se disponibili, confezioni monodose. La proliferazione di microrganismi è connessa all’utilizzo ripetuto del prodotto (contatto con l’ambiente esterno,
con le mani, ecc.). Puoi comunque limitare la contaminazione utilizzando spatole in plastica (ad esempio quelle del caffè) per prelevare il cosmetico.
m Annotare sulla confezione la data di primo utilizzo. I prodotti cosmetici che durano più di 30 mesi, in confezione integra
e correttamente conservati, devono riportare in etichetta il “periodo di post-apertura”
m Se riscontri irritazioni o allergie rivolgiti al tuo medico o ad uno specialista.
m Fai particolare attenzione ai prodotti da make-up (ombretti, fard, terre, fondotinta, rossetti) se sei allergico a nichel, cromo e cobalto. Sono ingredienti vietati
ma spesso presenti perché derivanti da impurezze delle materie prime, dai processi di lavorazione o contenuti in coloranti autorizzati.

