
Rettifica del regolamento (UE) 2020/1683 della Commissione del 12 novembre 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 13 novembre 2020) 

Pagina 38, allegato, paragrafo 2, lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:                                                                

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d’impiego e 
avvertenze Denominazione chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossario 

degli ingredienti 
Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, 

parti del corpo 

Concentrazione 
massima nei 

preparati pronti 
per l’uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

«“315 4-(3-aminopirazolo[1,5-A] 
piridin-2-il)-1,1-dimetilpipe
razin-1-io cloruro cloridrato 

Dimethylpiperazi
nium Aminopyra
zolopyridine HCl 

1256553- 
33-9 

813-255-5 Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli  

A decorrere dal 3 giu 
gno 2021, dopo 
miscelazione in con
dizioni di ossida
zione, la concentra
zione massima 
applicata sui capelli 
non deve superare il 
2 % (calcolato in base 
libera) 

A decorrere dal 3 dicembre 2021 da 
stampare sull’etichetta: rapporto di 
miscelazione. 

‘ I coloranti per capelli possono 
causare gravi reazioni allergiche. Si 
prega di leggere e di seguire le istru
zioni. Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età inferiore 
a 16 anni. I tatuaggi temporanei all’
henné nero possono aumentare il 
rischio di allergia. 
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cutanea sul 

viso o se il cuoio capelluto è sensi
bile, irritato o danneggiato, 

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

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

316 1-(3-((4-Amminofenil) 
ammino)propil)-3-metil-1H- 
imidazol-3-io cloruro clori
drato 

Methylimidazo
liumpropyl p-phe
nylenediamine HCl 

220158- 
86-1  

Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli  

A decorrere dal 3 giu 
gno 2021, dopo 
miscelazione in con
dizioni di ossida
zione, la concentra
zione massima 

A decorrere dal 3 dicembre 2021 da 
stampare sull’etichetta: 
rapporto di miscelazione. 

‘ I coloranti per capelli possono 
causare gravi reazioni allergiche. 
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applicata sui capelli 
non deve superare il 
2 % (calcolato in base 
libera) 

Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni. 
Questo prodotto non è destinato a 
essere usato su persone di età inferiore 
a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di aller
gia. 
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cutanea sul 

viso o se il cuoio capelluto è sensi
bile, irritato o danneggiato, 

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

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

317 Di[2-[(E)-2-[4-[bis(2-idro
ssietil)aminofenil]vinil]piri
din-1-io] etil]disolfuro dime
tansolfonato 

HC Orange n. 6 1449653- 
83-1  

Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

A decorrere dal 
3 giugno 2021: 
0,5 % 

Le impurezze di 
metansolfonato, in 
particolare dell’etil 
metansolfonato, non 
devono essere pre
senti.  

318 4-[(2-idrossi-1-naftil)azo] 
benzensolfonato di sodio 

Acid Orange 7 633-96-5 211-199-0 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

A decorrere dal 
3 giugno 2021: 
0,5 %   

319 4,4’-(4,5,6,7-tetrabromo- 
1,1-diossido-3H-2,1-ben
zossatiol-3-iliden) bis [2,6- 
dibromo fenolo 

Tetrabromophenol 
Blue 

4430-25-5 224-622-9 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) A decorrere 
dal 3 giu 
gno 2021: 
0,2 % 

a) A decorrere dal 3 
giugno 2021, do
po miscelazione 
in condizioni di 
ossidazione, la 
concentrazione 
massima applica
ta sui capelli non 
deve superare lo 
0,2 % (calcolato 
in base libera) 

a) A decorrere dal 3 dicembre 2021 da 
stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

‘ I coloranti per capelli possono 
causare gravi reazioni allergiche. 
Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni. 
Questo prodotto non è destinato a 
essere usato su persone di età inferiore 
a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di  
allergia. 
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Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cutanea sul 

viso o se il cuoio capelluto è sensi
bile, irritato o danneggiato, 

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

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

320 Indigofera tinctoria, foglie 
essiccate e polverizzate del
l’Indigofera tinctoria L 

Indigofera tinctoria 
leaf Indigofera tinc
toria leaf powder 
Indigofera tinctoria 
leaf extract 
Indigofera tinctoria 
extract 

84775- 
63-3 

283-892-6 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

A decorrere dal 
3 giugno 2021: 
25 %”.»     
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