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Introduzione

Fino a pochi anni fa non sapevo cosa fosse un balsamo, non avevo mai
usato una crema per il viso e ignoravo totalmente con quali ingredienti fossero fatti i cosmetici. Solo mentre aspettavo mia figlia Maddalena venni a
scoprire, per caso, che tutti i prodotti che utilizzavo (shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, detersivi) contenevano derivati petrolchimici, interferenti
endocrini e addirittura sostanze potenzialmente abortive.
Avevo comprato, per la prima volta nella mia vita, un olio di mandorle
per bambini in erboristeria, ma dopo qualche giorno di utilizzo mi accorsi
che aveva un odore strano. Puzzava di benzina. Cercai allora informazioni
su Internet e scoprii che quella formulazione, studiata appositamente per la
pelle dei neonati, conteneva petrolati, ovvero dei gel ottenuti dalla raffinazione del petrolio.
Decisi all’istante, com’è nella mia natura, che non avrei mai più usato
niente del genere, e trovai subito in rete una lista di prodotti con ingredienti
realmente naturali e di facile reperibilità. In breve tempo iniziai a leggere
blog, siti, libri sull’argomento, mi iscrissi a una mailing list di appassionati,
iniziai a seguire dei video sulla rete. Mi appassionai talmente che decisi di
cominciare a preparare di persona i prodotti per mia figlia: comprai le materie
prime e presi a fare macerati oleosi, tinture madri, unguenti, creme, saponi…
Iniziai anche a parlare di questa passione ai miei familiari, agli amici,
all’ostetrica che mi seguiva, ad altre mamme in attesa e, a pochi mesi dalla
nascita di mia figlia, dietro suggerimento del mio compagno, aprii un canale su YouTube per confrontarmi con altre persone interessate al tema e
più in generale desiderose di vivere in maniera più naturale e sostenibile.
Sentivo la necessità di entrare in relazione con gli altri ma avevo pochissimo tempo a disposizione, e fare video rappresentava uno dei modi più semplici e veloci per comunicare. Negli anni ho iniziato a tenere regolarmente

laboratori di autoproduzione, entrando in contatto con moltissime persone
che, come me, hanno trovato nella cosmetica naturale la possibilità di dare
spazio al proprio lato creativo.
Questa passione mi ha portato negli anni a documentarmi su moltissimi
altri argomenti e a fare più attenzione all’alimentazione, alla cura della casa,
e a desiderare di vivere in maniera meno frenetica, seguendo i tempi della
Natura. Oggi credo che l’attenzione nei confronti di ciò che compriamo e
che usiamo quotidianamente sia fondamentale, soprattutto in un momento come questo. Ancor più, è importante recuperare la capacità di lavorare
creativamente con le proprie mani. Per questa ragione, l’autoproduzione
di cosmetici rappresenta una ricchezza, la possibilità di mettere in gioco la
propria immaginazione e scoprirsi in grado di fare qualcosa di nuovo.
Questo libro vuole offrire le informazioni necessarie per comprendere
davvero come vengono prodotti i cosmetici e perché vengono scelti certi
componenti dannosi (all’uomo, all’ambiente, agli animali), per orientarsi
nella scelta dei prodotti migliori (evitando le trappole del greenwashing1 e
altri trucchi di marketing), per prendersi cura del proprio corpo e di quello
dei bimbi senza ansie e paure e per iniziare a produrre da sé tutto ciò che
serve all’igiene della casa e della persona.
Spero possiate gradire questo percorso, e che la cosmetica naturale possa
rappresentare anche per voi l’apertura di una finestra su un mondo nuovo.

1 Greenwashing (letteralmente “lavaggio verde”) è un neologismo indicante l’ingiustificata
appropriazione di virtù ambientaliste da parte di aziende, industrie, entità politiche o organizzazioni finalizzata alla creazione di un’immagine positiva di proprie attività (o prodotti)
o di un’immagine mistificatoria per distogliere l’attenzione da proprie responsabilità nei
confronti di impatti ambientali negativi. Il termine è una sincrasi delle parole inglesi green
(verde, colore dell’ambientalismo) e washing (lavare). (fonte: Wikipedia).

I

Scegliere i prodotti per l’igiene

La pelle è un organo di senso. Nei neonati quest’organo è cinque volte
più sensibile rispetto a quello di un adulto. Si tratta di una cute immatura
sotto diversi punti di vista:
• immunologico
• reattivo
• endocrinologico

Sono necessari ben quattro anni affinché la pelle di un bambino sia in
grado di svolgere le funzioni protettive e immunologiche normali. Per questa ragione, è necessario proteggere adeguatamente la pelle dagli agenti
esterni e prestare la massima attenzione nei confronti di ciò con cui viene
lavata e nutrita ogni giorno. Se non c’è niente che occlude i pori, infatti,
la pelle diventa via via sempre più resistente, non sorgono arrossamenti e
screpolature, né si presenta troppo secca o troppo grassa.
Occorre dunque che i prodotti applicati siano delicatissimi, e che vengano usati nella misura giusta. Se esageriamo con l’idratazione, per esempio,
rischiamo di alterare l’equilibrio idrolipidico della pelle, e nostro figlio si
ritroverà ad avere un’eccessiva produzione di sebo. Al contrario, se aggrediamo il suo corpo con detergenti troppo aggressivi, la sua pelle apparirà
secca e spenta.
Dobbiamo sempre tener presente che l’organismo del bambino lavora
incessantemente e in maniera formidabile, e noi dobbiamo cercare di lasciarlo agire nella più assoluta naturalezza.

8 Igiene e cosmesi naturali
Tre obiettivi: detergere, idratare, proteggere
Un prodotto per l’igiene può avere solo tre scopi:
• detersione, ovvero pulizia, rimozione dello sporco;
• idratazione, ovvero nutrimento della pelle al fine di ristabilire il suo equilibrio idrolipidico;
• protezione, ovvero difesa della pelle dagli agenti esterni che potrebbero attaccarla.

Non sempre è necessario che a ciascuna fase corrisponda un prodotto specifico: tutto dipende dallo stato di salute della pelle di nostro figlio.
Se osserviamo il nostro viso tutte le mattine allo specchio, infatti, possiamo notare come abbia esigenze sempre diverse. La temperatura, lo stress,
la stanchezza, la gioia, sono tutte variabili che lo influenzano. Allo stesso
modo, la crema che usiamo abitualmente può apparirci un giorno troppo
ricca e il giorno dopo non abbastanza idratante.
È quindi assai importante osservare la pelle del nostro bambino e sentire
di cosa ha bisogno di volta in volta.
Se un prodotto per la detergenza è delicato può assolvere da solo tutti e
tre i compiti: può, cioè, non essere necessaria un’idratazione successiva, e
la pelle può apparire già sufficientemente protetta da agenti esterni. Esistono in commercio alcuni bagnoschiuma per bambini, privi di tensioattivi e
contenenti una certa quantità di olio proprio a questo scopo.
In caso contrario, e comunque a seconda della condizione, può essere
invece necessario applicare un secondo prodotto specifico per l’idratazione
(per esempio un olio vegetale o una crema), e in aggiunta un altro prodotto
protettivo (per esempio la pasta all’ossido di zinco).
Non esistono quindi regole fisse; l’importante è che alla fine della pulizia la pelle sia detersa, sana, tonica e protetta.
I cosmetici convenzionali/industriali
La quasi totalità dei prodotti industriali per la cura della casa e della persona contiene sostanze di derivazione petrolchimica. Si tratta di ingredienti
che rendono i prodotti facilmente spalmabili, fanno apparire la pelle setosa
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e vellutata e costano pochissimo alle aziende produttrici. Sostanze di questo tipo sono alla base non solo dei normali articoli da banco, ma anche di
costosissimi prodotti di alta profumeria e addirittura di detergenti e creme
per la prima infanzia.
Per anni si è creduto che questi ingredienti fossero idratanti, e ancora
adesso ci sono dermatologi che lo sostengono, soprattutto negli Stati Uniti.
Eppure, è ormai assodato che questi ingredienti non idratano, anzi! Oltre
a inquinare, i derivati del petrolio sono altamente occlusivi perché creano
una patina sulla pelle che le impedisce di respirare.
Gianni Proserpio, uno dei maggiori cosmetologi italiani, afferma: “Siccome la pelle è impermeabile – deve esserlo proprio per mantenere la sua
funzione protettiva – non può ricevere acqua dall’esterno. In altri termini,
se immergete una mano nel lavandino pieno d’acqua, quando la estraete la
quantità d’acqua nel lavandino sarà rimasta la stessa, non l’avete certo assorbita. Quindi, poiché non può aggiungere acqua, l’unico potere idratante
di un cosmetico è quello di impedire che l’acqua presente naturalmente
nella pelle evapori completamente1”.
A questo servono, quindi, gli oli vegetali contenuti nelle creme e negli
altri cosmetici, così come gli estratti di piante ed erbe che favoriscono la
circolazione, limitando la produzione di sebo e ridonando elasticità.
Per quanto riguarda gli ingredienti petrolchimici, il discorso è diverso.
La loro unica azione è creare una barriera innaturale tra l’epidermide e
l’ambiente. Anziché far respirare la pelle, la soffocano. Le molecole di
cui sono composte queste sostanze sono estranee a quelle che compongono lo strato idrolipidico della pelle, ovvero la sua prima protezione
naturale. La respirazione viene ostacolata, i germi presenti rimangono intrappolati in queste miscele sintetiche e questo può dar vita ad irritazioni,
acne, arrossamenti.
Ragion per cui una pelle fisiologicamente tendente al secco, come quella di un neonato, può essere più facilmente colpita da dermatite da petrolatum, con conseguente comparsa di puntini bianchi, brufoletti, bollicine:
tutti sintomi di una pratica igienica scorretta.

1 Tratto da G. Proserpio, Gli ingredienti cosmetici. Guida alla lettura dell’etichetta dei
prodotti cosmetici, BCM, Roma 1999.
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I danni dei cosmetici “petroliferi”
I cosmetici a base di petrolati rappresentano un pericolo per la salute di:
• persone
• animali
• ambiente

Di seguito verrà analizzato più approfonditamente ciascuno di questi
aspetti.
--I danni sulle persone
Per legge, si definisce cosmetico “tutto ciò che serve per pulire, proteggere, deodorare, profumare la pelle, al solo scopo di conservarne e migliorarne l’aspetto estetico2”. Un cosmetico non dovrebbe, pertanto, avere alcun potere curativo, e allo stesso modo non dovrebbe arrecare alcun danno
al consumatore.
Eppure, i cosmetici possono provocare molti problemi di natura dermatologica. In un anno, circa il 25% delle donne e il 14% degli uomini
lamenta reazioni spiacevoli a cosmetici di vario genere. Il loro effetto negativo è, ovviamente, proporzionale alla loro concentrazione e alla frequenza
dell’applicazione. Spesso le conseguenze si riscontrano nel corso del tempo, e non è escluso che alcuni fastidi possano presentarsi anche con l’uso
di prodotti da risciacquo (come bagnoschiuma e shampoo). Qui di seguito
sono elencate le patologie direttamente riconducibili ai cosmetici:
• dermatite allergica da contatto e dermatite irritativa da contatto: si tratta di
una reazione che si manifesta al contatto con una o più sostanze presenti in
un cosmetico, e in genere si presenta in soggetti particolarmente sensibili e
predisposti ad allergie di varia natura;
• orticaria: è una manifestazione allergica che può avere cause molteplici, e la
sua caratteristica principale è la formazione di un pomfo, che può presentarsi

2 Legge 713/86 dell’11 ottobre 1986, aggiornata con Decreto Legislativo n. 300 del 10
settembre 1991, Decreto Legislativo n. 126 del 24 aprile 1997 e Decreto Legislativo n. 50
del 15 febbraio 2005.
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pressoché in qualsiasi parte del corpo con durata breve ma al tempo stesso
ricorrente;
fotosensibilizzazione: si tratta di un eritema solare causato spesso dall’applicazione di un cosmetico contenente uno o più componenti nocivi o semplicemente incompatibili con l’esposizione ai raggi solari; a seguito della
fotosensibilizzazione di solito si presenta, anche dopo la sospensione del
prodotto, un disturbo di pigmentazione;
disturbo della pigmentazione: si tratta della comparsa d’ipocromie o acromie in seguito all’applicazione di alcune sostanze che si trovano in genere
negli schiarenti per peluria, nei peeling ad azione esfoliante e schiarente, ma
anche in alcuni preparati galenici;
infiammazione del follicolo pilo-sebaceo: alcuni ingredienti cosiddetti comedogenici possono stimolare in maniera anomala il follicolo pilo-sebaceo,
provocando un’irritazione che può dar vita ad acne, dermatite seborroica e
rosacea; in questo caso è importante valutare la sensibilità del soggetto a
questo genere di sostanze (anche il semplice olio di mandorle, se applicato
su zone particolarmente grasse di un soggetto predisposto, può provocare
questi effetti);
patologia dell’unghia: i cosmetici per le unghie (smalti, solventi) sono per
loro stessa natura particolarmente aggressivi e dannosi, e possono causare
pigmentazione ungueale, distrofia, onicosi, onicoschizia e danno della matrice; inoltre, molti di questi prodotti contengono formaldeide, un ingrediente
altamente tossico che, se assunto in dosi eccessive, può risultare addirittura
cancerogeno e abortivo;
patologia del capillizio: i detergenti per capelli, per la loro aggressività o per
qualche difetto di composizione, possono provocare dermatiti allergiche o
irritative da contatto a carico del cuoio capelluto, o riacutizzare problemi di
dermatite seborroica o psoriasi già esistenti.
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I disturbatori ormonali e endocrini
In più i cosmetici possono avere un impatto sulla produzione ormonale e
sul sistema endocrino: le conseguenze provocate da alcune sostanze possono essere davvero gravi! In particolare bisognerebbe tenersi alla larga da3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

butilparabene, conservante (medio fattore di rischio)
etilparabene, conservante (medio fattore di rischio)
metilparabene, conservante (medio fattore di rischio)
propilparabene, conservante (medio fattore di rischio)
3-benzilidene canfora, Filtro UV (alto fattore di rischio)
4-4-diidrossi-benzofenone (detto anche Oxibenzone), filtro UV (medio fattore di rischio)
4-metilbenzilidene canfora, filtro UV (alto fattore di rischio)
benzofenone-1, filtro UV (alto fattore di rischio)
benzofenone-2, filtro UV (alto fattore di rischio)
butilated idrossianisolo (BHA), antiossidante (alto fattore di rischio)
acido borico, antimicrobico (medio fattore di rischio)
ciclotetrasiloxano (silicone), emolliente (alto fattore di rischio)
dietil ftalato (DEP), denaturante (medio fattore di rischio)
diidrossibifenile e 4-4-diidrossi-bifenile, filtro UV, disinfettante, profumo
(alto fattore di rischio)
resorcinolo, colorante per capelli (alto fattore di rischio)
etilhexileMetoxycinnamato e octile Methoxycinnamato (detto anche octinoxate), filtro UV (alto fattore di rischio)

I bambini sono molto più sensibili ai cosmetici perché la loro pelle assorbe maggiormente le sostanze chimiche e non è in grado di eliminarle
completamente. Il rischio è che un certo tipo di ingredienti porti alla nascita
di alterazioni ormonali e dello sviluppo, oltre che alla formazione di malattie di vario genere.

3 Ringrazio per questi dati la dottoressa Riccarda Serri, specialista in dermatologia e Presidente di Skineco.

1 - Scegliere i prodotti per l’igiene

13

Secondo Barbara Righini, fondatrice del portale di informazione cosmetica Saicosatispalmi.com, “esiste un’ampia casistica di bambini che
sviluppano sensibilità ai componenti chimici dei cosmetici, con dermatiti
e irritazioni di vario genere. Le allergie vanno infatti ad accumulo e oggi
più che mai veniamo in contatto, tramite cosmetici, detersivi, tinture tessili,
inquinamento outdoor e indoor, con un’enorme quantità di sostanze chimiche. Questo ha più impatto sui bambini, che stanno ancora sviluppando le
loro difese, naturalmente”.
È importante sottolineare che anche i cosmetici privi di ingredienti di
derivazione petrolchimica possono causare reazioni, nel caso in cui non
vengano usati adeguatamente o vengano applicati su un soggetto allergico.
--I danni sugli animali
Fino a una ventina d’anni fa, tutte le materie prime per uso cosmetico e
tutti i prodotti finiti dovevano per legge essere testati sugli animali, i quali
venivano sottoposti a orrende torture e per questo spesso perdevano la vita.
Dal 1986 l’Unione Europea ha iniziato un percorso legislativo in direzione di un abbandono definitivo dei test sugli animali. Con la prima direttiva è stato stabilito che non è più necessario testare il prodotto finito4,
e successivamente sono stati aboliti anche i test sulle materie prime5. Qualunque azienda, dunque, può dichiarare che i propri prodotti non sono stati
testati sugli animali. Se facesse il contrario sarebbe fuorilegge!
Ad oggi, per quanto riguarda le materie prime, rimangono in vigore
soltanto tre tipi di test sugli animali, per i quali non è ancora stata trovata una valida alternativa da eseguire in vitro: tossicità ad uso ripetuto,
tossicità riproduttiva e tossicocinetica. L’organismo che dovrebbe trovare dei test alternativi è l’ECVAM (European Centre for the Validation
of Alternative Methods). Purtroppo, in venticinque anni non sono ancora
stati trovati dei test efficaci e funzionali che non comportino la sofferenza
degli animali, e questo lascia molti dubbi circa gli interessi economici che

4 Faccio qui riferimento alla Direttiva CEE n. 76/768 recepita in Italia con Decreto Legislativo 713/86.
5 Direttiva dell’11 marzo 2009.

14 Igiene e cosmesi naturali
riguardano questi tipi di controlli6.
In sostanza, nessuno cosmetico oggi in commercio è stato testato su animali. Per quanto concerne gli ingredienti di cui sono composti, se si tratta di
materie prime già testate in passato, o comunque vegetali (che per loro stessa natura non hanno bisogno di test), non sarà stato svolto alcun ulteriore
controllo; se invece nel cosmetico sono presenti nuovi ingredienti recentemente brevettati, perché frutto di ricerca scientifica e tecnologica, è probabile che saranno stati svolti dei test sugli animali per verificarne la tossicità.
Dall’11 marzo 2013 è entrato in vigore il divieto totale dei test sulle singole materie prime, e dall’11 luglio 2013 sulle etichette dei prodotti di bellezza dovranno essere presenti informazioni più chiare sulla scadenza (che
verrà indicata con un nuovo simbolo, la clessidra) e l’eventuale presenza
di ingredienti di dimensioni inferiori ai 100 micron (nanotecnologie, usate
soprattutto nei solari, la cui sicurezza è ancora dubbia). Nei prossimi mesi
la Commissione Europea avrà il compito di confermare il divieto e indicare
alle imprese come procedere per garantire la sicurezza degli ingredienti.
Quel che è certo è che in Europa non potranno più esseri venduti prodotti i
cui ingredienti siano stati testati sugli animali, anche se i test si sono svolti
in Paesi extra-europei. L’augurio è che l’Europa affermi con forza il proprio rifiuto a tale pratica, e che spinga gli altri Paesi del mondo a fare lo
stesso, sia nel campo della cosmesi sia in tutti gli altri in cui viene inflitta
un’enorme e ingiustificabile violenza sugli animali.
Come fare, tuttavia, per evitare l’uso di prodotti che incrementino la
sperimentazione animale, nell’attesa che la normativa diventi più restrittiva? Un ottimo strumento è rappresentato da un bollino, di solito presente
sulla confezione dei cosmetici accanto al PAO7, che ritrae un coniglio, simbolo della Lega AntiVivisezionista (LAV) o ulteriori certificazioni di altre
associazioni animaliste.

6 Dal 2007, però, un altro organismo europeo, il REACH (European Community Regulation on chemicals and their safe use) ha intrapreso una nuova serie di test sulle materie prime
in uso nei detersivi (alcune delle quali vengono usate anche nei cosmetici). Il motivo è che
in passato i test sono stati svolti da strutture diverse, e si è pensato fosse necessario trovare
dei parametri comuni di valutazione degli ingredienti.
7 PAO, Period After Opening, ossia il simbolo del barattolino con sopra stampato il numero
dei mesi di conservazione ottimale del prodotto dopo l’apertura.
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--I danni sull’ambiente
Si calcola che, solo in Europa, vengano gettate in mare ogni giorno
5.100 tonnellate di cosmetici. Di fronte a un dato così importante, è certamente utile fermarsi a riflettere sulle pratiche che conducono a un tale impatto deleterio e su ciò che si può fare per arginarlo. L’impatto ambientale
dannoso di un cosmetico può avvenire in diverse fasi:
• processo di produzione degli ingredienti: un ingrediente derivante dall’estrazione del petrolio inquinerà molto più di un ingrediente vegetale prodotto, ad
esempio, da un’azienda agricola biologica;
• processo di produzione del prodotto finito: allo stesso modo, un ingrediente
chimico comporterà lo smaltimento di una certa quantità di scarti non biodegradabili, che nella maggior parte dei casi verranno gettati in mare;
• packaging: un cosmetico la cui confezione, dopo l’esaurimento del prodotto,
non è riutilizzabile, e che magari è stata a sua volta inserita in un astuccio di
cartone al cui interno era presente del materiale pubblicitario, avrà un impatto sull’ambiente maggiore rispetto a un cosmetico prodotto da un’azienda
che ha cercato di ridurre al minimo il packaging senza rinunciare all’estetica;
• trasporto: un cosmetico prodotto in Italia avrà comportato un dispendio di
energia e carburante, e dunque una produzione di materiale inquinante, minore rispetto a un cosmetico proveniente dagli Stati Uniti o da nazioni estere
in genere;
• uso quotidiano ed eliminazione dei residui: gettare negli scarichi la schiuma
di uno shampoo contenente sostanze petrolifere (oppure gettare nell’immondizia una certa quantità di crema ormai scaduta) e dunque non biodegradabile, rappresenta un inquinamento maggiore rispetto alla stessa quantità
di shampoo prodotto con ingredienti vegetali8. Secondo Barbara Righini:

8 A questo proposito, il deputato Ermete Realacci ha recentemente presentato insieme a
SkinEco (Associazione Internazionale di Dermatologia Ecologica o Ecodermatologia) un
progetto di legge intitolato “Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti
cosmetici”. Il progetto è, in sostanza, volto a stabilire l’effettivo impatto ambientale derivante dalla produzione e dall’utilizzo di un certo tipo di cosmetico (shampoo, schiuma da
barba, sapone, eccetera).
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“L’impatto dei cosmetici sulle acque reflue è più importante di quanto si sia
comunemente soliti pensare. Se pensiamo a quanti prodotti ciascuno di noi
utilizza ogni giorno sarà facile immaginarsi la portata dei residui che finiscono negli scarichi. Ci sono ingredienti che si accumulano nei tessuti dei pesci
o che danneggiano la flora marina. Un esempio drammatico l’abbiamo con i
danni alla barriera corallina, dovuti al depositarsi, giorno dopo giorno, di residui di creme solari, che con i loro filtri impediscono ai coralli di utilizzare
correttamente l’energia solare”.

Gli strumenti del consumatore
Come si è visto, i cosmetici nascondono una serie di insidie, in cui i
consumatori cadono spesso per ignoranza. Di fronte a questa situazione, è
possibile acquisire una serie di strumenti per poter iniziare a comprare con
maggiore consapevolezza i prodotti per l’igiene della casa e della persona.
L’INCI, ovvero la lista degli ingredienti
Dal 1997 ogni azienda è obbligata ad apporre sulla confezione di ogni
prodotto cosmetico9 l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), ovvero l’elenco degli ingredienti che compongono il preparato, espressi secondo una nomenclatura standard e in ordine decrescente di
peso al momento dell’incorporazione10.

9 Secondo l’articolo 1 della legge 713 dell’’11 ottobre 1986, recepimento della direttiva
76/768 della Comunità Europea, i prodotti cosmetici sono tutte “le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo
umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure
sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli,
modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato. I
prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.”
10 Anche in questo caso, si tratta del recepimento della direttiva 96/335/CE della Comunità
Europea, che stabilì anche l’inventario e la nomenclatura da utilizzare. La nomenclatura
INCI è poi stata aggiornata con la direttiva 2006/257/CE, entrata in vigore in Italia il 1
gennaio 2007.
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Al primo posto è indicato l’ingrediente contenuto in percentuale più alta
(nella maggior parte dei casi si tratta dell’acqua), e poi via via quelli contenuti in percentuale sempre minore (alla fine in genere si trovano i conservanti e le profumazioni).
Gli ingredienti di derivazione vegetale sono espressi tramite il loro
nome botanico latino, secondo Linneo11, seguito dalla parte di essi utilizzata in lingua inglese (per esempio “rosa centifolia water”, indica che è
stata usata l’acqua derivata dalla distillazione dei fiori della rosa centifolia;
allo stesso modo “vitis vinifera seed oil” indica che è stato utilizzato l’olio
ottenuto dai semi di vitis vinifera, che non è altro che l’olio di vinaccioli).
Gli ingredienti che invece hanno subìto un processo chimico sono indicati in inglese (ad esempio “cetyl palmitate” o “glyceryl stearate”). Il fatto
che abbiano subìto un trattamento chimico non significa che siano necessariamente ingredienti da evitare; può magari trattarsi di ingredienti di provenienza vegetale (“cetyl palmitate” e “glyceryl stearate” sono emulsionanti,
ovvero permettono alla parte acquosa e alla parte oleosa della crema di
unirsi, e provengono dalla reazione tra acido cetilico e acido palmitico nel
primo caso, e da olio di semi di cocco e noce di palma nel secondo).
Le fragranze sono indicate col termine generico “parfum” e “aroma”,
mentre i coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri
ingredienti (in genere sono indicati con la sigla C.I., ovvero Colour Index,
seguita dal numero identificativo). I coloranti per capelli, invece, devono
sempre essere indicati con il nome chimico inglese.
Non sono considerati ingredienti, quindi non compaiono nella composizione del prodotto finito, le impurità contenute nelle materie prime utilizzate, le sostanze tecniche utilizzate nella fabbricazione, i solventi o i vettori di
profumo utilizzati in minima quantità.
Grazie all’INCI, il consumatore può controllare la composizione del
prodotto e quindi decidere se comprarlo, a seconda delle proprie necessità.
È infatti possibile che il prodotto non abbia un buon rapporto qualità-prezzo (nel caso non siano presenti ingredienti pregiati e sostanze funzionali; si
parla, in questo caso, di “creme vuote”), che presenti degli ingredienti a cui
il consumatore è allergico (per esempio il gel d’aloe), che siano potenzial-

11 Carl Nilsson Linnaeus, medico svedese del Settecento, è considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi.
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mente comedogenici (come l’olio di mandorle) o che siano di derivazione
petrolchimica (come il “dimethicone”).
Inoltre, la normativa rappresenta anche il tentativo concreto di creare un
inventario di tutti gli ingredienti impiegati per realizzare un cosmetico (si
tratta di circa seimila voci), e che ne evidenzi le caratteristiche biochimiche
e tossicologiche. Questo garantisce che i prodotti cosmetici commercializzati all’interno dell’Unione Europea non possano causare, se applicati
in condizioni d’uso normali, alcun danno sostanziale alla salute umana.
Nondimeno, la presenza all’interno dell’Inventario non garantisce affatto la
sicurezza d’impiego (molti ingredienti, infatti, sono da evitare).
Se un’azienda decidesse di immettere sul mercato un prodotto in cui è
contenuto in misura rilevante un ingrediente che non si trova nell’Inventario, tale sostanza dovrà essere preventivamente sottoposta all’esame del
Comitato Scientifico dei Prodotti di Consumo non Alimentari, che valuterà
gli studi farmacologici condotti su tale ingrediente e provvederà alla sua
classificazione.
Per conoscere la composizione del prodotto che abbiamo davanti, e
quindi deciderne l’eventuale l’acquisto, è sufficiente imparare a leggere
questo linguaggio internazionale. Inoltre, il fatto che l’INCI rappresenti un
lessico unico per tutti i Paesi dell’Unione Europea ci tutela ulteriormente,
permettendoci di leggere la composizione di un prodotto cosmetico indipendentemente dalla nazione di provenienza.
Il PAO
Il PAO12 (Period After Opening) è il simbolo che indica la durata del
prodotto una volta aperta la confezione; non si tratta, quindi, della sua data
di scadenza (quella si trova accanto al PAO, secondo la convenzione gg/
mm/aaaa). Il simbolo è obbligatorio per tutti i prodotti cosmetici con durata
superiore ai 30 mesi13.

12 Nato in seguito alla direttiva Europea 2003/15/CE del 27 febbraio 2003, recepita con
DLgs n. 50 del 15 febbraio 2005.
13 L’indicazione del PAO non è obbligatoria nei cosmetici con durata inferiore ai 30 mesi
(che dovranno presentare la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro…”), nei prodotti
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Bisogna dunque tener presente il simbolo del PAO nel caso ci si trovi
di fronte a prodotti che non vengono usati con frequenza e che rischiano
perciò di andare a male. La maggior parte dei prodotti in commercio, come
si diceva, è composta in gran parte d’acqua. Acqua che, seppur demineralizzata e distillata, è comunque soggetta alla proliferazione di batteri.
Continuare a usare il prodotto oltre il numero di mesi previsti dal PAO
può esporci ad allergie, dermatiti e irritazioni di vario tipo. Un rischio da
evitare, specie quando si tratta di prodotti che utilizziamo sui nostri figli.
È importante, a questo punto, sottolineare che la durata di un cosmetico
dipende in larga parte dalle condizioni igieniche con cui lo utilizziamo.
Richiudere una boccetta di shampoo subito dopo l’utilizzo o chiudere bene
un vasetto di crema, ripulendo il prodotto superfluo che è rimasto sui bordi
del contenitore, è una semplice abitudine, ma permette senza dubbio di prolungare la vita del prodotto.
Altre avvertenze
La legislazione europea stabilisce una serie di altre indicazioni, che riporto qui brevemente, ma che di solito non si trovano sulle etichette dei
cosmetici:
• frasi di rischio (per es. “nocivo a contatto con la pelle”, “reagisce violentemente con l’acqua”14)
• consigli di prudenza (per es. “conservare in un luogo fresco”, “evitare il
contatto con gli occhi”15)
• simboli e indicazioni di rischio o pericolo per sostanze chimiche (per es.,
“esplosivo”, “infiammabile”, “tossico”16)
• alta concentrazione di nichel.

monodose, nei prodotti in confezioni che impediscono il contatto con l’ambiente esterno e
nei prodotti la cui composizione è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento nel
corso del tempo.
14 Allegati III Direttiva 67/548/CEE.
15 Allegati IV Direttiva 67/548/CEE.
16 Legge 29.5.1974 - n. 256.
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Le sostanze da evitare
Leggere l’INCI sembra un’impresa impossibile. Non siamo abituati,
la pubblicità ci spinge a scegliere i prodotti in base al loro profumo, alla
confezione, al prezzo concorrenziale, senza prestare alcuna attenzione agli
ingredienti che li compongono.
Si fa con gli alimenti, perché non farlo anche con i cosmetici?
Di fatto, leggere queste etichette attraverso alcuni semplici strumenti
non è poi così complicato.
Qui di seguito riassumerò in breve quali sono considerati oggi gli ingredienti nocivi al nostro organismo e all’ambiente.
--Petrolati
I petrolati sono gli scarti della lavorazione del petrolio. Oltre a provenire da un processo molto inquinante e a non essere biodegradabili, queste
sostanze sono altamente occlusive perché creano una patina artificiale sulla
pelle e non la lasciano respirare. Se sulla pelle ci sono impurità di qualunque tipo, i petrolati fanno sì che queste rimangano intrappolate negli strati
più profondi dell’epidermide, dando vita a dermatiti atopiche (sempre più
frequenti nei bambini) e da contatto. La frequenza di questi disturbi ha dato
vita a un disagio che è stato chiamato, come abbiamo visto, proprio dermatite da petrolatum.
I petrolati sono stati inseriti dall’Unione Europea, peraltro, tra i “cancerogeni di classe II17”, ovvero sostanze potenzialmente tumorali, dal
momento che esiste la possibilità che siano ancora presenti al loro interno componenti attive del petrolio. In conformità alla Farmacopea Ufficiale18, un fornitore di materie prime dovrà dichiarare di essere a conoscenza
dell’intero processo di raffinazione delle materie prime utilizzate nella produzione dei petrolati, dando l’assoluta certezza che la materia prima non

17 Si tratta della Direttiva sostanze pericolose della CEE n. 67/548/CEE.
18 La Farmacopea Ufficiale è il testo normativo compilato da organismi statali di controllo
delle varie nazioni (che si basano, a loro volta, sulle ricerche e sui giudizi di alcuni istituti
universitari accreditati) che descrive i requisiti di qualità delle sostanze ad uso farmaceutico,
le caratteristiche che i medicinali preparati debbono avere, suddivisi per categorie, ed elenca
composizione qualitativa e, a volte, quantitativa dei suddetti.
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sia cancerogena. Allo stesso modo, un’azienda potrà commercializzare un
prodotto contenente queste sostanze solo dopo aver dichiarato che le materie prime utilizzate siano totalmente prive di impurità.
I petrolati si trovano spesso ai primi posti dell’INCI come paraffinum
liquidum, petrolatum, mineral oil, vaselin, vaselina.
--Siliconi
I siliconi sono molecole di sintesi non biodegradabili. Non sono affini
alla struttura e alla composizione della pelle umana, non hanno potere idratante o nutriente, ma sono utilizzate solo al fine di rendere il prodotto cosmetico piacevole al tatto. Per le aziende produttrici, i siliconi hanno molti
altri pregi: resistono al calore e permettono di creare cosmetici che durano
più a lungo, che non danno allergie perché non penetrano all’interno della
pelle, che aumentano l’efficacia dei filtri solari sia chimici che fisici e che
sono notevolmente economici.
Grazie ai siliconi è possibile creare dei cosmetici mal formulati e privi
di princìpi attivi e sostanze pregiate, ma che conferiscono alla pelle un’immediata setosità. Per questa ragione i siliconi sono usati in particolare nei
prodotti per capelli.
Di fatto, creano un immediato film liscio e morbido, dando l’impressione di rendere la pelle setosa e vellutata. L’impressione però è ingannevole,
perché una sospensione delle applicazioni farà tornare la nostra pelle allo
stato iniziale, sempre che la situazione non sia peggiorata. Da un lato, infatti, i siliconi seccano la pelle, mentre dall’altro non permettono di espellere
il grasso in eccesso. Favoriscono per esempio la dilatazione dei pori e l’insorgere di brufoli, punti neri e screpolature.
All’interno dell’INCI sono identificabili come siliconi: dimethicone,
cyclosiloxane, amodimethicone, trimethylsilylamodimethicone, cetyl methicone, cyclopentasiloxane, cyclotetrasiloxane, dijsostearoyl trimethylolpropane, disiloxane, lauryl methicone copolyol, phenyl trimethicone, polysilicone-18 cetyl phosphate, silicone resin spheres, simethicone, trimethylsiloxysilicate, trisiloxane.
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--Polietilenglicoli (PEG)
I PEG sono derivati petroliferi con cui si strutturano la maggior parte
dei tensioattivi19 e degli emulsionanti20. Sono quindi usati sia nei detergenti
(bagnoschiuma, shampoo, salviette umidificate, struccanti) che nelle creme, per via dell’effetto emolliente e umettante che sembrano dare. Si tratta,
come al solito, di un effetto solo apparente. I PEG sono una di quelle sostanze che, se contaminate, possono dar vita al diossano (1,4 dioxane), una
molecola cancerogena.
Nell’INCI i PEG sono in genere seguiti da un numero; i più aggressivi
sono PEG6, PEG20, PEG75.
--Glycol
I glicoli sono solventi aggressivi, derivati dal petrolio, spesso utilizzati
per diluire gli oli essenziali. Facilitano la fluidità e la stabilità delle emulsioni e hanno un alto grado di penetrazione nella pelle, quindi sono ottimi
veicolanti di princìpi attivi. Il loro uso continuo, però, può sensibilizzare e
aumentare la permeabilità della pelle.
Il propylene glycol viene usato anche come solvente per estrarre i princìpi attivi delle piante e nell’industria alimentare (in particolare negli aromi
per dolci).
L’ethylene glycol, oltre a essere tossico e irritante, può favorire l’inquinamento da ozono.
Nell’INCI si trovano come propylene glycol, butylen glycol, polypropylene glycol, ethylene glycol.
--Triclosan
Il Triclosan è un disinfettante utilizzato soprattutto in ambito chirurgico.
Ha un’azione antibatterica, antimicotica e antivirale. Si trova in shampoo,

19 I tensioattivi sono sostanze dotate di proprietà schiumogene, bagnanti, detergenti e solubilizzanti, aventi una doppia affinità idrofila-lipofila, e il potere di abbassare la “tensione
superficiale” di un liquido, principalmente l’acqua. Si usano, quindi, in quasi tutti i detergenti e prodotti a risciacquo.
20 Gli emulsionanti sono sostanze che, abbassando la tensione superficiale dei liquidi, favoriscono la formazione o il mantenimento di un’emulsione, cioè permettono a una parte
acquosa e una parte oleosa di unirsi fino a formare un unico composto (le creme, in genere,
sono emulsioni).
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dentifrici, creme, saponi, lozioni, deodoranti, collutori, ma anche in giocattoli di plastica e nell’abbigliamento.
Il Triclosan è stato classificato come pesticida: rappresenta cioè una sostanza tossica per l’uomo, oltre ad essere assai inquinante. Il suo stesso
processo di produzione può generare diossine, che possono venire prodotte
anche esponendo al sole il prodotto che lo contiene.
Inoltre, le molecole di cloro contenute nell’acqua di rubinetto reagiscono con il Triclosan generando cloroformio, sostanza tossica per fegato, reni
e sistema nervoso centrale.
Questa sostanza e le diossine da essa liberate vengono facilmente assorbite dal nostro corpo, specie se si usano dentifrici che lo contengono, e
si accumulano soprattutto nei tessuti adiposi. Tracce di triclosan sono state
trovate addirittura nel latte materno!
Le diossine, oltre ad essere cancerogene, possono indebolire il sistema immunitario, ridurre la fertilità e provocare squilibri ormonali. Inoltre,
l’uso regolare di prodotti contenenti questa sostanza può provocare ceppi
batterici resistenti. In altre parole, anziché proteggere dalle malattie infettive, può addirittura provocarne l’insorgenza!
Il Triclosan è anche una sostanza molto inquinante, soprattutto per
quanto riguarda l’ecologia acquatica (si ritiene possa essere molto tossico
per diverse specie di alghe e ne sono state trovate tracce addirittura nella
bile di alcuni pesci); la sua pericolosità è dovuta anche alla sua grande resistenza alla degradazione.
--Composti alogeno-organici (MDBGN)
I composti alogeno-organici sono composti chimici non biodegradabili,
molto usati come conservanti grazie alla loro azione antibiotica. Vengono
usati in molti prodotti per l’igiene personale e della casa; in campo industriale si trovano nei liquidi tecnici da lavorazione. Non sono, però, ammessi in campo farmaceutico.
Sono classificati tra gli irritanti primari, possono scatenare allergie, dermatiti, fotosensibilizzazione e in alcuni casi si sospetta che possano provocare il cancro. Inoltre, il MDBGN può interagire con altri componenti provocando una reazione avversa in brevissimo tempo. Possono essere
associati a gravi danni alle cellule nervose e rappresentare un fattore di
rischio per il corretto sviluppo fetale, se usati da donne in gravidanza. Per
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questa ragione, la Commissione Europea ha proposto di limitarne precauzionalmente l’uso ai prodotti con risciacquo.
Nell’INCI sono riconoscibili dalle parole bromo, iodio e chloro e dal
suffisso -inone (es. methylchloroisotiazolinone).
--Formaldeide
La formaldeide è una sostanza cancerogena che irrita la pelle, la invecchia
e può scatenare allergie. Alcune delle sostanze che la contengono sono ammesse in cosmetica, ma non in farmaceutica. Si tratta di sostanze usate spesso come conservanti, antisettici, disinfettanti e deodoranti, che risultano però
tossiche e sensibilizzanti. Si trova in quasi tutti gli igienizzanti per le mani.
Nell’INCI si trova come imidazolidinyl urea, DMDM hydantoin, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, bronopol, bronidox, diazolidinyl-urea.
--Quaternium e Polyquaternium
Sono composti chimici che contengono sale di ammonio. Possono avere
diverse funzioni (conservanti, condizionanti, disinfettanti, deodoranti). Rilasciano formaldeide e per questa ragione sono tossici e sensibilizzanti. Si trovano come: Polyquaternium (può essere seguito da un numero che va da 1 a
42), Quaternium (può essere seguito da un numero che va da 1 a 85, e da hectorite, methosulfate, hydrolyzed collagen, hydrolyzed keratin, hydrolyzed milk
protein, hydrolyzed silk, hydrolyzed soy protein, hydrolyzed wheat protein) e
Silicone Quaternium (può essere seguito da un numero che va da 1 a 9).
--Amine e amino derivati - MEA/DEA/TEA
Sono acidi grassi, di sintesi o ricavati dall’olio di cocco, che vengono utilizzati come emulsionanti o schiumogeni. Si trovano in detergenti
e balsami, e vengono facilmente assorbiti dalla pelle. Sono sostanze che,
penetrando nella pelle, possono dar luogo alla formazione di nitrosammine,
considerate cancerogene; sono inoltre sensibilizzanti, tossiche e disidratanti. Favoriscono la formazione di acne e forfora.
Nell’INCI si trovano come: Cocamide DEA/TEA/MEA, Oleamide DEA/
TEA/MEA, Lauramide DEA/TEA/MEA, Linoleamide DEA, Myristamide
DEA, Stearamide DEA, DEA-Cethyl Phosphate, DEA-Oleth-3 Phosphate,
TEA-Lauryl Sulfate, Thiethanoamine.
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--SLS, SLES, ALS, TLS, MLS
Sono tensioattivi di sintesi derivati dall’ossido di etilene, utilizzati di regola nei detergenti. Sono irritanti, aggressivi, disidratanti e comedogenici.
Nell’INCI si trovano come: Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Amonium Lauryl
Sulfate, TEA-Lauryl Sulfate, Magnesium Laureth Sulfate, MEA Laureth Sulfate.
--EDTA
Si tratta di un acido carbossilico usato come sequestrante, cioè che intercetta e disattiva i metalli pesanti impedendo loro di agire come catalizzatori dell’ossidazione del sapone; ma così facendo li rende disponibili
per essere disciolti in acqua. Di conseguenza, i residui di cosmetici che
finiscono nelle acque provocano un aumento dei metalli presenti in esse,
intossicando la fauna marina.
Si trovano nell’INCI come Disodium EDTA, Tetrasodium EDTA.
--Ftalati
Alterano l’equilibrio ormonale, e in particolare lo sviluppo del sistema
riproduttivo maschile. Si trovano nell’INCI come: Diethyl phthalate, Butyl
benzyl phthalate, Dibutyl phthalate, Dihydrogenated tallow phthalate, Dimethicone copolyol phthalate, Dioctyl phthalate, Poltybutylene terephthalate, Polyethylene terephthalate.
--Nonilfenoli
Sono composti organici sintetici utilizzati industrialmente per la produzione di tensioattivi tramite etossilazione. Vengono considerati interferenti
endocrini a causa della debole capacità di mimare gli effetti degli estrogeni
e di rompere l’equilibrio naturale degli ormoni.
Si possono trovare nell’INCI semplicemente come Nonoxynol o come
Nonyl nonoxynol, oppure possono essere preceduti o seguiti da numeri o da
altre diciture (per esempio, Nonoxynol 10 carboxyl acid).
--Parabeni
Sono conservanti largamente usati nell’industria cosmetica. Secondo una recente ricerca21, provocherebbero il cancro al seno. Si trovano

21 La ricerca, condotta dalla professoressa Philippa Darbre dell’Università di Reading (In-
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nell’INCI come Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Benzylparaben.
L’alternativa: l’eco-dermo-cosmesi
Per quanto ricca, una lista degli ingredienti da evitare nei cosmetici non
sarà mai completa, dal momento che nei prodotti in commercio sono presenti migliaia di sostanze diverse, e le case di produzione continuano a immettere sul mercato prodotti in cui sono presenti composti chimici sempre nuovi.
Il nome INCI, peraltro, trae spesso in inganno: se è vero, per esempio,
che con la maggior parte dei prodotti che terminano in -one si indicano dei
siliconi, non è sempre così. In molte creme per neonati, infatti, è presente
il Gluconolactone, un umettante e conservante di origine vegetale. Un consumatore poco informato potrebbe, quindi, lasciare sullo scaffale un buon
prodotto, credendo di avere di fronte il solito composto siliconico. D’altra
parte, quasi tutti i prodotti di facile reperibilità presentano almeno un paio
di ingredienti dannosi…
Per questa ragione, negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più
i prodotti definiti eco-bio (ecologici e biologici) o eco-dermo-compatibili
(compatibili con l’ambiente e con la pelle), vale a dire cosmetici prodotti
da aziende che hanno scelto di non utilizzare ingredienti di derivazione
petrolchimica, o comunque sostanze dannose, affidandosi piuttosto a sostanze naturali o comunque non aggressive nei confronti della pelle umana.
Purtroppo, però, nel settore della cosmesi biologica non esiste ancora una
normativa di riferimento a livello internazionale.
--La reperibilità e il prezzo dei cosmetici eco-bio
Fino a poco tempo fa, i prodotti realmente eco-bio erano acquistabili
solo in alcuni negozi e su Internet. Adesso, per fortuna, l’attenzione nei

ghilterra) e pubblicata sulla rivista “Journal of Applied Toxicology”, si è basata su 40 casi
esaminati tra il 2005 e il 2008. Su un totale di 160 campioni prelevati, è stata rilevata la
presenza di almeno un parabene nel 99% dei casi, mentre nel 60% i parabeni presenti erano
cinque (su un totale di sei). Secondo la ricercatrice i parabeni sono in grado di simulare
l’azione dell’ormone estrogeno femminile favorendo lo sviluppo di tumori al seno. L’uso
dei parabeni nei cosmetici è tuttavia ancora ammesso.

1 - Scegliere i prodotti per l’igiene

27

confronti della cosmesi naturale è in netta crescita, e questo ha permesso la
nascita di nuove bio-botteghe e bio-profumerie, sia nelle grandi che nelle
piccole città italiane.
Se è vero poi che il prezzo dei cosmetici naturali è mediamente più alto
rispetto a quello dei prodotti da banco, è anche vero che esistono aziende i
cui prodotti hanno prezzi decisamente accessibili, senza contare il fatto che,
in genere, i prodotti naturali sono più concentrati rispetto a quelli convenzionali, e dunque il loro prezzo viene senz’altro ammortizzato nel tempo.
Peraltro, sempre più catene di supermercati stanno creando le loro proprie linee di cosmesi naturale, con ottimi ingredienti e buone formulazioni,
e a cui vengono applicati gli stessi prezzi dei cosmetici convenzionali.
--I rischi dei cosmetici eco-bio
Anche i prodotti naturali possono dare delle reazioni: alcuni oli, se usati in
dosi eccessive o nelle modalità sbagliate, possono infatti ingrassare la pelle,
provocando la fuoriuscita di brufoli, comedoni e punti neri; gli oli essenziali,
usati impropriamente, possono causare irritazioni di vario genere; gli estratti
di erbe e piante, infine, possono risultare allergenici su alcuni soggetti.
Per ovviare a questo problema, è necessaria semplicemente una buona
dose di moderazione: i prodotti naturali sono spesso più concentrati rispetto agli altri, e quindi devono essere usati in piccolissime quantità. Non devono, poi, essere applicati troppo spesso, o a sproposito. L’ideale sarebbe
usare ciascun prodotto solo quando è strettamente necessario, prestando
molta attenzione ai suoi componenti. Può capitare di scoprire, con il passaggio ai prodotti eco-bio, che la pelle reagisce a un certo estratto vegetale;
in quel caso, quando si andrà ad acquistare un cosmetico, sarà buona norma
evitare prodotti in cui sia presente quell’ingrediente.
Le certificazioni
Una certificazione è un attestato di garanzia per il consumatore che il
prodotto è stato controllato e che rispetta una serie di criteri. Il suo bollino
si trova, per lo più, accanto a quello del PAO ed è particolarmente utile nel
caso in cui il consumatore non sappia leggere l’INCI o si trovi davanti ad
una marca che non conosce.
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Esistono diversi standard di riferimento: in alcuni casi le certificazioni sono molto elastiche, e richiedono semplicemente che nel prodotto non
siano presenti alcuni componenti (petrolati, siliconi, formaldeide), in altri
viene richiesta una precisa percentuale minima di ingredienti di derivazione
biologica.
In linea di massima, gli enti certificatori sono privati, per cui le case cosmetiche devono sostenere costi molto alti per ottenere il marchio di garanzia. Per questo, le piccole aziende sono spesso costrette a rinunciarvi, oppure a far certificare solo alcuni prodotti. La certificazione, dunque, è uno strumento molto utile, ma la sua assenza non mette per forza in dubbio la qualità
di un prodotto. Di seguito, una lista delle certificazioni più importanti.
--ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale)
È di uno dei più importanti organismi del settore, attivo dal 2000 e con
più di 13.000 aziende controllate. Opera per favorire uno sviluppo equo e
socialmente sostenibile dal settore dell’agricoltura ad altri settori del bioecologico (Cosmesi, Edilizia, Tessile, Turismo, Aree Verdi, Commercio
Equo e Solidale). Per quanto riguarda la Cosmesi, ICEA (in collaborazione
con la Scuola di Cosmetologia dell’Università di Ferrara, il Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Bologna e l’Istituto di Dermatologia dell’Università di Padova) ha creato un regolamento disciplinare per la
Eco-Bio Cosmesi condiviso da produttori, commercianti, ricercatori e consumatori. I cosmetici certificati da ICEA dovrebbero quindi essere salubri,
sicuri e a basso impatto ambientale.
Oltre a dover rispettare un elenco di sostanze vietate, nei cosmetici certificati non possono essere usati OGM, radiazioni ionizzanti, e devono essere
impiegati prodotti agricoli e zootecnici primari da agricoltura biologica.
--ECOCERT
Si tratta di un ente francese fondato nel 1991 da un gruppo di agronomi,
e attivo in oltre 80 Paesi nel mondo. In via del tutto eccezionale, questo organismo ha ottenuto l’approvazione del Ministero dell’Agricoltura e della
Pesca, oltre che di quello dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria. Lo
standard Ecocert prevede:
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• il divieto di utilizzo di materie prime animali, a eccezione di quelle sostanze
non costitutive direttamente e fisicamente (come il miele e la lanolina);
• il 95% di ingredienti di origine naturale, estratti e modificati secondo determinati processi (quindi senza uso di solventi e altre sostanze pericolose);
• il 10% di ingredienti biologici.

--CCPB
Si tratta di un organismo nato dal Consorzio per il Controllo dei Prodotti
Biologici fondato nel 1988. CCPB ha attivato uno specifico schema di certificazione dedicato alla cosmesi biologica. Si tratta di uno schema la cui
“Norma di Produzione”, completa dei requisiti minimi di controllo, prevede
l’ottenimento di due tipologie di prodotti a seconda del contenuto in materie
prime provenienti da agricoltura biologica: i cosmetici biologici e i cosmetici con ingredienti biologici. Gli ingredienti naturali e/o di origine naturale
devono costituire almeno il 95% del totale degli ingredienti del prodotto.
Lo standard è stato predisposto da un gruppo di lavoro composto da
esperti appartenenti ad aziende e associazioni del settore ed è equivalente ai
più importanti standard utilizzati a livello europeo. I requisiti per ottenere
la certificazione riguardano sia gli ingredienti e le procedure di preparazione dei prodotti, sia le strutture di preparazione, i metodi di confezionamento e di trasporto.
--Demeter
Questo marchio nasce nel 1927, quando alcuni agricoltori tedeschi che
coltivavano la terra secondo i princìpi della biodinamica decisero di tutelare i propri prodotti. Oggi questa associazione è presente in 43 stati, e
svolge un’attenta azione di controllo sulla produzione, sulla trasformazione
e sulla commercializzazione dei prodotti biodinamici, seguendo ogni fase
del processo.
I criteri da rispettare, per quanto riguarda la cosmesi, sono tra i più severi, e in generale prevedono almeno il 98% di ingredienti naturali, di cui
il 66% da agricoltura biodinamica nel caso della semplice certificazione
Demeter, e addirittura il 90% nel caso della certificazione Demeter/Biodynamic.
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--BDIH
Si tratta di un organismo di controllo che si occupa esclusivamente di
cosmetica naturale, nato in Germania nel 1996. Le regole imposte da questo ente riguardano la coltivazione, la produzione e la lavorazione delle
materie prime. Oltre che le materie prime usate, l’organismo BDIH è particolarmente attento anche alla compatibilità ecologica e sociale dei cosmetici certificati.
--Soil Association
Si tratta di un ente di beneficenza fondato in Inghilterra nel 1946 e che
riunisce oggi più di 27.000 membri. Le sue attività includono l’opposizione all’agricoltura intensa, il supporto per l’acquisto locale e l’istruzione
pubblica in tema di nutrizione. Nel 1967 ha sviluppato il primo sistema
di certificazione biologica nel mondo, allargando le aree di interesse fino
a comprendere agricoltura, acquacoltura, commercio etico, trasformazione
dei prodotti alimentari, il tessile e la cosmetica. In quest’ultimo campo, la
sua certificazione prevede che almeno il 95% degli ingredienti presenti nel
prodotto siano derivati da agricoltura biologica.
--VeganOK
Anche nei prodotti naturali è possibile trovare elementi di derivazione
animale (proteine del latte, miele, polline); per questo, un’altra certificazione utile è quella che riguarda i prodotti vegani.
Da qualche anno è nata a questo scopo in Italia la certificazione VeganOK, che rientra nelle autodichiarazioni ambientali da parte di produttori,
importatori o distributori di prodotti. In pratica, non c’è un vero e proprio
organismo di controllo, come avviene con le altre certificazioni, ma è direttamente il produttore a dichiarare, sotto la sua responsabilità, la presenza
esclusiva di ingredienti vegani nei propri prodotti.
Se, da un lato, questa scelta non rappresenta una garanzia assoluta nei
confronti del consumatore, dall’altro permette l’abbattimento del prezzo
dei prodotti finiti poiché, come si è visto, l’acquisizione di una certificazione comporta un notevole costo.
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Cosmos e NaTrue
Come si è visto, esistono moltissimi enti certificatori, ciascuno dei quali
ha ideato un proprio standard e un proprio marchio da apporre sulle confezioni dei cosmetici controllati. Se però le certificazioni sono certo molto
utili, nondimeno possono creare confusione al consumatore, per il quale
può essere difficile valutarne l’affidabilità. Questa frammentazione è dovuta alla mancanza di una regolamentazione specifica sul tema. Per ovviare
al problema, negli ultimi anni i maggiori enti certificatori europei hanno
lavorato insieme alla creazione di uno standard europeo definitivo, dando
vita a due marchi: Cosmos e NaTrue.
--Cosmos (Cosmetics Organic Standard)
Entrato in vigore nel 2009 grazie a Ecocert, BDIH, Soil Association,
Bioforum e Icea, Cosmos mira a promuovere una cosmesi sostenibile su
tutto il suo ciclo produttivo, andando dall’origine delle materie prime, al
packaging, alla comunicazione. Sono previsti due tipi di cosmetici certificabili: Cosmos-Organic (cosmetico biologico, che deve contenere almeno il 95% di ingredienti bio) e Cosmos-Natural (cosmetico naturale, per
il quale non sono previste percentuali, ma solo il rispetto di alcune norme
sull’uso e la produzione delle sostanze).
--NaTrue
Si tratta di un documento disciplinare creato dagli enti CCPB, Bio-Inspecta e EcoControl. Lo scopo è quello di offrire un marchio che indirizzi
e tuteli il consumatore che vuole scegliere prodotti realmente naturali. In
questo caso, è previsto esclusivamente l’uso di sostanze naturali (non sottoposte a trattamenti chimici), natural-identiche (manipolate con semplici
metodi di trasformazione) o natural-simili (modificate con trattamenti chimici, e ammesse solo nel caso non siano sostituibili da sostanze completamente naturali). NaTrue prevede tre certificazioni, a seconda del livello
di naturalità del prodotto finito (Cosmetico Naturale, Cosmetico Naturale
con complementi biologici, Cosmetico biologico). Questo documento non
presta particolare attenzione all’intero ciclo di vita del prodotto.

32 Igiene e cosmesi naturali
In entrambi i casi, dunque, ci si è trovati di fronte alla necessità di distinguere il cosmetico biologico da quello naturale, garantendo anche in
questo secondo caso la qualità del prodotto. È molto raro, infatti, che un
prodotto a risciacquo (per esempio un bagnoschiuma) abbia un’alta percentuale di ingredienti biologici, ma questo non ne compromette la qualità,
e rappresenta comunque un minore impatto sull’ambiente e sulla salute rispetto ai cosmetici convenzionali.
Altri strumenti
Negli ultimi anni sono nate su Internet numerose iniziative spontanee,
volte a sensibilizzare e a informare le persone sul tema della cosmesi naturale. Si tratta di azioni molto significative, perché permettono di condividere il sapere e le esperienze dei consumatori.
--Bio-dizionario
Il Bio-dizionario (www.biodizionario.it) è un database, creato dal chimico Fabrizio Zago, contenente circa cinquemila sostanze che possono essere impiegate nella produzione di cosmetici. A ciascuna di queste, Zago
ha assegnato un pallino: doppio pallino verde per ingredienti senza alcun
rischio per l’ambiente e per le persone; pallino verde per ingredienti accettabili; pallino giallo per sostanze che potrebbero dare problemi, ma che
possono tutto sommato essere accettate se presenti alla fine dell’INCI, cioè
in piccola quantità; pallino rosso in caso di sostanze sconsigliate; doppio
pallino rosso in caso di sostanze decisamente inaccettabili.
Si tratta, com’è ovvio, del personale punto di vista di Fabrizio Zago, e
non è detto che qualche ingrediente segnalato in giallo sia per noi da evitare
o viceversa. La Melissa Officinalis, per esempio, viene segnalata con un
pallino rosso, nonostante le sue molteplici proprietà.
Questo strumento rappresenta, tuttavia, un sicuro approdo per chi voglia
iniziare a prestare la dovuta attenzione ai prodotti per la detergenza.
--Skin Deep – Cosmetic Database
Si tratta di un database americano (www.ewg.org/skindeep/) lanciato nel
2006 dalla lobby ambientalista EWG (Environmental Working Group), che
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classifica la tossicità dei prodotti cosmetici di tutto il mondo. Gli ingredienti
sono stati classificati in tre categorie: quelli con il bollino verde (che hanno
un punteggio da 0 a 2) non sono tossici; quelli con il bollino giallo (che hanno un punteggio da 3 a 6) sono mediamente tossici; quelli con il bollino rosso (che hanno un punteggio da 7 a 10) sono altamente tossici e cancerogeni.
Inoltre, è possibile cercare l’INCI di uno specifico prodotto, controllarne gli
ingredienti e appurare se è stato effettivamente testato sugli animali.
--Saicosatispalmi.com
Questo portale (www.saicosatispalmi.com), nato nel 2005 da un’idea di
Barbara Righini, raccoglie articoli, schede, schemi e recensioni sui cosmetici
in commercio. Rappresenta uno strumento molto utile per chi voglia raccogliere informazioni specifiche su un certo ingrediente o su un certo prodotto.
--L’angolo di Lola
Questo forum (http://lola.mondoweb.net), nato nel 2006 per diffondere
l’idea di un uso consapevole dei cosmetici, raccoglie un’enorme quantità di
opinioni e valutazioni circa l’INCI di un gran numero di prodotti in commercio. Oltre a questo, un’ampia sezione è dedicata all’autoproduzione di
prodotti per l’igiene.
L’autoproduzione
Negli ultimi anni si è diffusa in tutto il mondo la passione per l’autoproduzione di cosmetici. Di fatto, è possibile riprodurre in casa a costi ridotti
pressoché qualunque tipo di prodotto di cura della persona e della casa. Per
questa ragione, sono nati siti Internet e canali YouTube che propongono ricette di cosmetici di vario genere, dal semplice burrocacao alle creme vere
e proprie, del tutto paragonabili a quelle in commercio. Nel nostro Paese
esistono oggi migliaia di persone che producono da sé i propri cosmetici.
Uno dei siti più utili in questo senso è La Regina del Sapone (www.lareginadelsapone.com), che nel giro di due anni ha già superato il milione di
visualizzazioni. La sua creatrice, Liliana Paoletti, in arte Veggie, ha creato
anche una mailing-list in cui vengono condivise e discusse ricette cosmetiche e alimentari.
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