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Il mio lavoro ha come tema centrale la sicurezza della scelta di un prodotto cosmetico buono e 

sicuro, partendo dall’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), dalla ricerca 

degli ingredienti potenzialmente allergizzanti e proseguendo con le certificazioni dei cosmetici, 

citando i prodotti cosmetici a base di latte d’asina fresco della DHEA MATHER, un’azienda sarda 

che ho avuto il piacere di conoscere e testare, fondata su principi di ecosostenibilità ed inseriti 

recentemente nel circuito prestigioso delle “Eccellenze Italiane”. 
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I. Le principali normative sui cosmetici 

 

Il nuovo regolamento dell’Unione Europea (UE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici ha sostituito 

la precedente Direttiva Europea sui cosmetici n. 768/76 e la legge italiana n. 713/86. 

Si tratta di un unico testo normativo rivolto a ciascun degli stati membri dell’Unione Europea, che 

ha avuto piena applicazione a partire da luglio del 2013. 

L’obbiettivo principale del regolamento è tutelare la salute umana attraverso l’immissione in 

commercio di prodotti cosmetici controllati e quindi sicuri per i consumatori. 

E’ importante l’introduzione della figura di un responsabile (sia soggetto fisico o giuridico) 

dell’immissione del cosmetico sul mercato dell’UE che si fa carico del rispetto degli obblighi di 

legge. 

Per garantire una maggiore sicurezza dei prodotti cosmetici, l’immissione sul mercato prevede 

l’osservanza del Regolamento e dei suoi Allegati. 

E’ obbligatoria la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici ovvero una documentazione 

informativa sul prodotto detta P.I.F (Product Information File) che deve essere tenuta a 

disposizione delle autorità di controllo e contenere la formula qualitativa e quantitativa del 

prodotto, le caratteristiche chimico-fisico-microbiologiche sia del prodotto finito sia delle materie 

prime, i metodi di fabbricazione, le prove degli effetti attribuiti al prodotto e i dati esistenti dei 

possibili effetti indesiderati in seguito all’utilizzo. 

Secondo la Direttiva n. 1223/09 i produttori di cosmetici non sono obbligati a svolgere test 

preliminari all’immissione in commercio del prodotto, ma devono garantire l’innocuità alle 

“normali condizioni d’uso”. Per questo motivo le case produttrici svolgono test su volontari per 

valutare l’eventuale tossicità a breve e lungo termine del loro cosmetico. 

Le funzioni di vigilanza e controllo sui cosmetici sono compiute dalle autorità sanitarie locali e dai 

Carabinieri dei NAS che possono effettuare controlli sia sui prodotti finiti sia nei siti produttivi, 

portando alla luce eventuali non-conformità e intervenendo ritirando il prodotto dal mercato e 

sanzionando la casa produttrice. E’ il responsabile dell’immissione del cosmetico sul mercato che è 

tenuto a rispondere in caso di inadempienza. 

 

 



Gli allegati del regolamento riguardano: 

 L’elenco delle sostanze vietate nei cosmetici e delle sostanze ad uso disciplinato che possono 

cioè essere usate solo in determinate quantità e condizioni e previa precisa indicazione in 

etichetta; 

 L’elenco dei coloranti, dei conservanti e dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici; 

 I simboli utilizzati sull’etichetta, tra questi il simbolo del PAO (Period after opening); 

 L’elenco dei test alternativi che sostituiscono la sperimentazione animale che, secondo il 

nuovo regolamento, è vietata. 

I cosmetici immessi sul mercato per essere in regola devono riportare sul recipiente e 

sull’imballaggio, in caratteri indelebili, visibili e leggibili, una serie di indicazioni tra cui: 

 Il nome del prodotto 

 Chi lo produce 

 Il paese di origine 

 Il numero di lotto 

 Il contenuto nominale (quantità di prodotto nella confezione) 

 La funzione del prodotto 

 L’elenco degli ingredienti 

 Data di scadenza 

 Il PAO (per i cosmetici dalla durata superiore ai 30 mesi) 

 La presenza di nanomateriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. L’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) 

 

INCI è una denominazione internazionale che sta per “International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients” e serve per indicare in etichetta i diversi ingredienti contenuti in un prodotto 

cosmetico. Il suo uso è stato introdotto in Europa nel 1997 dalla Decisione 96/335/CE, allo scopo 

di “identificare le sostanze con la stessa denominazione in tutti gli Stati membri” e di permettere 

ai consumatori di “riconoscere facilmente le sostanze che è stato loro consigliato di evitare (onde 

evitare manifestazioni di ipersensibilità e di carattere allergico), indipendentemente dal luogo in 

cui il prodotto viene acquistato nell’Unione europea”. 

E’ bene imparare a leggere e decifrare la nomenclatura dell’INCI per comprendere se il prodotto 

scelto presenta una composizione rispettosa per la nostra salute e per l’ambiente, se si tratta di un 

cosmetico ecodermocompatibile. 

L’ordine degli ingredienti sull’etichetta non è per nulla casuale, i primi indicatori sono quelli 

presenti in maggior quantità, a seguire gli altri fino ad arrivare agli ingredienti presenti in 

concentrazione minore che vengono riportati alla fine. 

Le sostanze di origine naturale vengono scritte 

con il nome botanico latino, le sostanze chimiche 

sintetiche e le sostanze naturali che hanno subito 

trasformazioni chimiche sono scritte in inglese, i 

coloranti aggiunti vengono indicati con CI seguito 

da un numero di registrazione a 5 cifre, i 

composti odoranti e aromatizzati sono indicati 

con la voce fragranze o aroma, gli olii essenziali 

sono indicati con la voce essential oil.  

Le sostanze potenzialmente allergizzanti devono 

essere indicate in etichetta. 

L’etichetta può essere considerata come la carta 

d’identità di un prodotto cosmetico: su di essa 

possiamo trovare tutte le informazioni utili per la 

scelta più adatta alle nostre esigenze.  

 

 



Per una corretta lettura dell’INCI è importante conoscere alcune regole di interpretazione: 

 Ordine degli ingredienti, nelle etichette cosmetiche sono segnalati tutti i componenti del 

prodotto. L’elenco segue un ordine basato sul peso. Al primo posto viene indicato l’ingrediente 

presente in quantità maggiore. Seguono via via gli altri componenti con concentrazioni minori. 

Gli ingredienti in quantità inferiore all’1% possono essere elencati in ordine sparso, dopo 

quelli che presentano concentrazioni superiori. L’ultimo componente in lista, perciò, non è 

necessariamente quello in quantità minore. 

 Nomenclatura degli ingredienti, i nomi degli ingredienti sono indicati in inglese. Le scritte in 

latino si riferiscono ai componenti vegetali e possono essere eventualmente seguite dalla parte 

di pianta usata e dal tipo di derivato, entrambi scritti in inglese. I composti aromatizzati e 

odoranti e le loro materie prime, sono riportati rispettivamente con i termini generici di 

“aroma”. 

 

 

 



III. Siamo a conoscenza di ciò che andiamo ad applicare sulla nostra pelle? 

 

Abbiamo sempre pensato che se un ingrediente è consentito dalla legge sia innocuo e possa 

essere utilizzato. Purtroppo non è sempre così. La legge prevede solo le concentrazioni massime 

consentite, imponendo le aziende di non superare determinati limiti. Ci sono ingredienti 

autorizzati che potrebbero essere fonti, potenziali di allergie e intolleranze come i siliconi, i 

parabeni e i petrolati contenuti in shampoo, bagnoschiuma, creme per il viso e per il corpo e non 

sono esclusi i solari e i prodotti per i bambini. 

Passiamo a conoscere quali sono queste sostanze: 

 I parabeni, sono una classe di composti organici aromatici, utilizzati come conservanti 

nell’industria cosmetica, farmaceutica e alimentare per le loro proprietà battericide e 

fungicide. I parabeni penetrano nella pelle e nei tessuti corporei attraverso il processo 

digestivo, per cui queste sostanze permangono intatte all’interno del tessuto. 

 I siliconi, sono composti che non si trovano in natura, a base di silicio. Molte aziende 

cosmetiche, invogliate dalle numerose proprietà idrorepellenti, antistatiche e duttili dei siliconi 

nonché dalle loro capacità di resistenza alle alte temperature e al tempo, impiegano 

ampiamente nei loro prodotti tali elementi. 

 I petrolati, o vasellina o gel di petrolio, è una gelatina ottenuta dal petrolio per raffinazione. Si 

produce a partire dai residui della distillazione del petrolio rimasti dopo la totale evaporazione 

dell’olio. I cosmetici con petrolati creano una barriera tra l’ambiente esterno e la pelle. Sono 

agenti filmanti che offrono una sensazione di levigatezza alla cute. Inoltre, sono utilizzati per il 

loro effetto emolliente. 

 SLES e SLS, sono i tensioattivi che producono la schiuma e ci trasmettono la sensazione di 

deterso ma sono molto inquinanti. 

 PEG, sono composti sintetici, di derivazione petrolifera (quindi molto inquinanti). Vengono 

inseriti nei cosmetici emulsionanti per mescolare l’acqua con le sostanze grasse/oleose che in 

natura non legano. 

Grazie al Bio-Dizionario che è un database INCI ideato da un chimico italiano, con l’obiettivo di 

catalogare e valutare tutti gli ingredienti utilizzati nei cosmetici e di associare loro un bollino che 

ne evidenzia la pericolosità o meno (rosso, giallo, verde), molti consumatori, prima di acquistare 



un cosmetico naturale, hanno la possibilità di consultare il giudizio di ogni cosmetico e dei bollini 

attribuiti ai vari ingredienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. LA COSMESI NATURALE IN SARDEGNA 

 

Durante il mio percorso formativo ho avuto l’occasione di venire a conoscenza di un’azienda Sarda 

che produce prodotti cosmetici ideali per tutti i tipi di pelle. 

Si tratta dell’azienda Sarda DHEA MATER, un laboratorio di cosmesi naturale della Sardegna, che 

produce creme, saponi e cosmetici naturali a base di latte d’asina fresco. La mission dell’azienda è 

quella di creare dei prodotti non trattati che donino benessere alla pelle. A differenza di tutti gli 

altri cosmetici naturali che utilizzano latte di asina liofilizzato, i prodotti DHEA MHATER, sono 

composti esclusivamente da latte d’asina fresco al 100%. Questa modalità permette di mantenere 

inalterati tutti i principi nutrizionali del latte d’asina e di realizzare prodotti unici, grazie alle 

preziose proprietà di cui è ricco questo elemento. 

 



La DHEA MHATER punta su principi di ecosostenibilità, basati sulla produzione di cosmetici che 

mirano alla tutela e al benessere dei loro animali che pascolano liberamente nella natura 

incontaminata della macchia mediterranea del territorio del Mandrolisai (Sardegna Centrale). 

Dopo un decennio dedicato alla selezione genetica e al recupero degli asini di razza sarda, gli 

animali vivono adesso in piena libertà al pascolo brado. Grazie ai principi attivi delle erbe di cui si 

nutrono, il latte di queste asine è unico nel suo genere. Le sue qualità vengono trasferite nei 

prodotti cosmetici che l’azienda produce. 

La produzione del latte, monitorata costantemente al fine di rispettare elevati standard non solo 

di qualità ma anche di sicurezza in accordo con le normative sia nazionali che europee, è 

giornaliera e viene settimanalmente analizzata con la collaborazione e la serietà professionale di 

SARDEGNA RICERCHE (Parco Scientifico e Tecnologico – Polaris – Pula).  

Si tratta di una produzione limitata e viene prelevata alle asine solo una percentuale ridotta di 

latte, andando ad equilibrare l’alimentazione del puledro con farine vegetali. Il latte d’asina ha 

proprietà cosmetiche davvero eccellenti, soprattutto grazie ad un’elevata concentrazione di 

vitamina C e vitamina E; è un ottimo nutriente per le pelli secche e mature e vanta proprietà 

lenitive ed emollienti che si rivelano ideali in caso di infiammazioni della pelle come dermatiti o 

psoriasi. 

 

Contando su questi valori, vengono realizzati dei cosmetici naturali al latte d’asina per il benessere 

della pelle, che mantengono inalterate le pregiate caratteristiche del latte d’asina utili nel rendere 

la pelle più luminosa, vellutata ed elastica. Tra i prodotti creati dall’azienda DHEA MHATER, 



spiccano il sapone detergente al latte d’asina, il siero al latte d’asina al 98% e la crema oro bianco 

al latte d’asina al 78%. 

 Gaia, il sapone al latte d’asina DHEA MATER 

In questa parte del mio lavoro ho il piacere di portarvi alla 

conoscenza di Gaia, il sapone al latte d’asina DHEA MATER, 

un detergente solido e delicato, indicato per il lavaggio delle 

mani, del viso e del corpo.  

Con la sua ricca percentuale di latte d’asina, deterge e idrata 

rendendo la pelle morbida ed elastica. 

I suoi preziosi acidi grassi proteggono le membrane delle cellule cutanee. 

Il complesso multivitaminico  presente nella saponetta (A, B, C, E) interrompe le reazioni generate 

dai prodotti del catabolismo cellulare svolgendo un’azione protettiva nei confronti dell’epitelio.  

Il lisozima attenua gli stati infiammatori cutanei e svolge un’importante azione antibatterica. 

 

 

https://cosmesinaturale.shop/il-latte-dasina-di-dhea-mather/


Gaia, il sapone al latte d’asina DHEA MATER, ha la funzione di detergere in maniera delicata il 

viso, questo perché le materie prime utilizzate sono tutte di alta qualità, rigorosamente 

selezionate e controllate. 

Gaia, il sapone al latte d’asina DHEA MATER, è ricco di sostanze nutrienti, infatti al latte è stato 

aggiunto l’olio di riso, anch’esso ricco di acidi grassi insaturi e caratterizzato dalla presenza di 

gamma-orizanolo, vitamina E e fitosteroli.  

In particolare il gamma-orizanolo è un valido antiossidante in grado di contrastare la formazione 

dei radicali liberi e di filtrare la luce solare, intercettando la radiazione UV e ostacolandone la 

trasmissione. 

Il latte d’asina ha proprietà cosmetiche davvero eccellenti, soprattutto grazie ad un’elevata 

concentrazione di vitamina C e vitamina E.  

È un ottimo nutriente per le pelli aride, mature e secche e se utilizzato con costanza sono 

moltissimi sono i benefici che si possono ottenere. 

Inoltre, vanta proprietà lenitive ed emollienti ed è caratterizzato da un ottimo formulato di 

ingredienti: un prodotto sicuro e di qualità. 

 

 

 

 

https://www.my-personaltrainer.it/Cosmesi/Ingrediente/Oryzanol.html


V. LE CERTIFICAZIONI DEI COSMETICI 

Quando scegliamo un prodotto biologico, naturale o green, è giusto leggere con attenzione le 

etichette e avere un occhio di riguardo per i simboli che rimandano alle certificazioni assegnate 

dagli enti di certificazione ufficiali. E’ importante precisare che non tutti gli enti di certificazione 

dei cosmetici, anche se sono brand noti e famosi (ad es. Scritte BIO, biologico, naturale, ecc.), sono 

in realtà riconosciuti o autorevoli; di seguito ecco una carrellata delle certificazioni più rinomate e 

prestigiose riconosciute a livello nazionale ed internazionale: 

 ICEA  

 CRUELTY FREE 

 ECOCERT 

 BDIH 

 AIAB 

 BIOAGRICOOP 

 NATRUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 DHEA MATHER – Una “Eccellenza Italiana” 

La DHEA MATER è fresca di certificazione ed è 

entrata a far parte del circuito “Eccellenze Italiane”. 

Un riconoscimento che premia l’alta qualità dei 

prodotti, data dagli elevati standard di produzione 

controllati, realizzati utilizzando esclusivamente 

latte fresco prodotto nel loro allevamento di asine 

sarde.  

Una cosmesi di nicchia dalla produzione limitata che utilizza latte d’asina fresco e non liofilizzato, 

e che ha cura del benessere dei propri animali. 

 

 



VI. GLI INGREDIENTI POTENZIALMENTE ALLERGIZZANTI 
 

Di seguito riporto le 26 sostanze classificate come potenzialmente allergizzanti con la loro 

denominazione che potremmo trovare nell'INCI di un prodotto cosmetico: 

 

SOSTANZE ALLERGENICHE DENOMINAZIONE INCI 

2-benzil-idene-eptanale Amile cinnamale 

Alcol benzilico Benzil-alcool 

Alcol cinnamillico Cinnamil alcool 

Citrale Citrale  

Eugenolo Eugenolo  

7-idrossicitronellolo Idrossicitronellolo  

Isoeugenolo Isoeugenolo  

2-pentil-3-fenilprop-2-ene-1-olo Amil-cinnamil alcol 

Salicilato di benzile Benzil salicilato 

Cinnamaldeide Cinnamale  

Cumarine Cumarine  

Geraniolo Geraniolo  

4-(4-idrossi-4-metil-pentil)cicloes-3-ene-
car-baldeide 

Idrossi-iso-esil-3ciclo-esene 
carbossialdeide 

Alcol 4-metossibenzilico Alcol dell'anice 

Cinnamato di benzile Benzil cinnamato 

Farnesolo Farnesol  

2-(4-ter-butilbenzil)propional aldeide Butil-fenil-metil-proprionale 

Linalolo Linalolo  

Benzoato di benzile Benzil benzoato 

Citronellolo Citronellolo 

a-esil-cinnamaldeide Esil cinnamale 

(R)-p-menta-1,8-diene Limonane 

Ott-2-inoato di metile Metil-2-ottionato 

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesene-1-
il)-3-butene-2-one 

a-isometil-ionone 

Estratto di Evernia prunastri Evernia prunastri estratto 

Estratto di Evernia furfuracea Evernia furfuracea estratto 

 



 Come si manifesta un’avversione al cosmetico? 

Esistono due reazioni che potrebbero insorgere a seguito di un’esposizione della cute ad un 

cosmetico non sicuro: dermatite irritativa da contatto e dermatite allergica da contatto.  

Per dermatite da contatto si intende un’affezione infiammatoria cutanea (arrossamento, prurito 

e gonfiore) che insorge per esposizione a una sostanza.  

Vengono distinte: 

 Dermatite irritativa da contato, è più comune e 

chiunque ne può essere colpito. Essa insorge 

quando una sostanza irritante o aggressiva 

danneggia la cute. Di solito si manifesta con la 

comparsa di macchie pruriginose, pelle 

squamosa o un’eruzione cutanea rossa, ma può 

evolversi in vescicole, specie se la cute viene 

ulteriormente irritata dal grattamento della zona 

interessata. Essa insorge generalmente nella 

zona in cui la cute entra in contatto con la 

sostanza irritante. 

 Dermatite allergica da contatto: insorge negli 

individui allergici ad un ingrediente specifico o a 

degli ingredienti presenti in un prodotto. I 

sintomi includono arrossamento e gonfiore, in 

alcuni casi, la pelle diventa rossa e infiammata.  

La tempistica relativa all’insorgenza dei sintomi correlati alla dermatite da contatto irritante è 

variabile. In caso di agenti irritanti molto forti, come i profumi, la reazione può manifestarsi nel 

giro di pochi minuti o poche ore dopo l’esposizione. Tuttavia, nel caso di un agente irritante più 

debole, come il sapone, i sintomi possono richiedere giorni o settimane di esposizione continua 

prima di insorgere. In alcuni casi, un individuo può sviluppare una sensibilità allergica a un 

prodotto dopo averlo utilizzato per anni. 

 



 Quali sono le cause delle avversioni ai cosmetici? 

Nel caso della dermatite irritativa da contatto, la lesione cutanea insorge quando la pelle entra in 

contatto con sostanze aggressive, nella maggior parte dei casi sostanze chimiche, che danneggiano 

lo strato esterno della cute, causando la comparsa dei sintomi correlati ad una allergia al 

cosmetico. 

La dermatite allergica da contatto insorge poiché il sistema immunitario reagisce contro una 

sostanza specifica (allergene) che considera estranea e dannosa. 

 

 Quanto sono comuni le avversioni ai cosmetici? 

 

Gravi reazioni indesiderate ai cosmetici sono rare. Tuttavia, non è insolito che un individuo 

presenti una lieve reazione o irritazione ad un ingrediente presente in un prodotto cosmetico. Gli 

studi suggeriscono che fino al 10% della popolazione può presentare qualche forma di reazione ad 

un cosmetico nel corso della vita. Le reazioni ai cosmetici insorgono più spesso nelle donne, molto 

probabilmente perché esse tendono ad utilizzare i prodotti cosmetici più degli uomini. 

 

 



 Cosa fare in caso di avversione ad un cosmetico? 

In presenza di un qualsiasi tipo di reazione avversa al cosmetico, è consigliabile interrompere 

immediatamente l’utilizzo del cosmetico stesso e di rivolgersi a un medico o ad un dermatologo. 

 

 Cosa fare per prevenire le avversioni ai cosmetici? 

Esistono diverse strategie da adottare per tentare di evitare l’insorgenza di una reazione cutanea 

indesiderata ai cosmetici, tra cui: 

 Leggere l’elenco degli ingredienti su tutti i prodotti cosmetici. Nel caso in cui si noti la 

presenza di un ingrediente che in passato ha causato l’insorgenza di una reazione, è 

consigliabile non utilizzare il prodotto che lo contiene.  

 Quando si desidera acquistare un nuovo prodotto, è consigliabile effettuare un “mini test 

cutaneo” per verificare se esso può causare una reazione: applicare una piccola quantità del 

prodotto sulla parte interna del polso o del gomito e attendere 24 ore per appurare 

l’insorgenza di una reazione. 

 E’ consigliabile scegliere prodotti con formulazioni semplici. La presenza di molti ingredienti 

incrementa le possibilità di un numero maggiore di potenziali allergeni. Nel caso in cui il 

numero degli ingredienti sia esiguo, risulta più semplice identificare l’origine del problema, 

qualora dovesse insorgere una reazione. 

 

 Suggerimenti per utilizzare i cosmetici in sicurezza 

 

 Praticare sempre una buona igiene personale: assicurarsi di lavarsi mani e viso prima di 

applicare cosmetici. 

 Non condividere i cosmetici con altre persone. 

 Una volta terminato l’uso, tenere i contenitori dei cosmetici chiusi ermeticamente e privi di 

polvere e sporcizia. 

 Riporre i cosmetici lontano da fonti di calore o dall’esposizione diretta alla luce solare. 

 Eliminare i prodotti che cambiano colore o che sviluppano un odore. Questo può significare 

che i conservanti presenti in essi non sono più in grado di combattere i batteri. 

 Se la consistenza di un prodotto cambia, è bene buttare il prodotto. 

 



VII. CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI 

 

Grazie all’accurata ricerca fatta in questo lavoro, ho potuto constatare che non tutti siamo a 

conoscenza di cosa possa essere un INCI e quale possa il suo scopo all’interno dei prodotti.  

E’ fondamentale sapere cosa stiamo andando ad applicare sulla nostra pelle, la sua importanza ci 

permette di prevenire allergie soprattutto, perché non tutti i cosmetici sono uguali e hanno gli 

stessi preparati.  

Dunque è bene fare una ricerca accurata sui prodotti che troviamo nell’INCI attraverso il Bio-

Dizionario (che possiamo consultare su internet) del cosmetico che ci interessa acquistare. 

Un’altra importantissima nozione che dobbiamo tenere bene a mente è che, non sempre il 

cosmetico più costoso è migliore rispetto ad un altro con un prezzo più accessibile; la qualità degli 

ingredienti rendono il prodotto buono e sicuro. 

Infine è sempre meglio informarsi e tenere in buono stato tutto ciò che andremmo ad applicare 

sul nostro corpo e tenere sempre un igiene ottimale per arrivare a risultati che ci facciano star 

bene sia interiormente che esternamente.  

 


