28.8.2014

RETTIFICHE
Rettifica al regolamento (UE) n. 866/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

IT

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 9 agosto 2014)
A pagina 5, l'allegato al regolamento è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO

Gli allegati III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati come segue:
1) all'allegato III sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine 286 e 287:
Condizioni

Numero
d'ordine

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

“286

Cloruro di alchil (C16)
trimetil-ammonio

Cetrimonium
chloride (1)

112-02-7

Cloruro di alchil (C18)
trimetil-ammonio

Steartrimonium
chloride (1)

112-03-8

Numero CE

Tipo di
prodotto,
parti del
corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

Testo
relativo alle
modalità
d'impiego e
avvertenze

e

f

g

h

i

203-928-6 a) Prodotti
per
capelli da
sciac
203-929-1
quare
b) Prodotti
per i
capelli da
non
sciac
quare

c) 0,5 % per le concentrazioni individuali o per
la somma delle concentrazioni individuali di
cetrimonium chloride e di steartrimonium
chloride

L 254/39

c) Prodotti
per il
viso da
non
sciac
quare

Per scopi
diversi dall'ini
bizione dello
sviluppo di
microrganismi
nel prodotto.
Questo scopo
b) 1,0 % per le concentrazioni individuali o per deve essere
la somma delle concentrazioni individuali di
apparente
cetrimonium chloride e di steartrimonium
dalla presenta
chloride
zione del
prodotto.
a) 2,5 % per le concentrazioni individuali o per
la somma delle concentrazioni individuali di
cetrimonium chloride e di steartrimonium
chloride
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Identificazione della sostanza

Denominazione
chimica/INN

a

b

c

287

Cloruro di alchil (C22)
trimetil-ammonio

Behentrimonium
chloride (1)

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

Testo
relativo alle
modalità
d'impiego e
avvertenze

e

f

g

h

i

17301-53-0 241-327-0 a) Prodotti
per
capelli da
sciac
quare

a) 5,0 % per la concentrazione individuale di
behentrimonium chloride o per la somma
delle concentrazioni individuali di cetrimo
nium chloride, steartrimonium chloride e
behentrimonium chloride, rispettando nel
contempo la pertinente concentrazione
massima per la somma di cetrimonium chlo
ride e di steartrimonium chloride di cui al
numero d'ordine 286.

Per scopi
diversi dall'ini
bizione dello
sviluppo di
microrganismi
nel prodotto.
Questo scopo
deve essere
apparente
dalla presenta
zione del
prodotto.

b) Prodotti
per i
capelli da
non
sciac
quare

b) 3,0 % per la concentrazione individuale di
behentrimonium chloride o per la somma
delle concentrazioni individuali di cetrimo
nium chloride, steartrimonium chloride e
behentrimonium chloride, rispettando nel
contempo la pertinente concentrazione
massima per la somma di cetrimonium chlo
ride e di steartrimonium chloride di cui al
numero d'ordine 286.

c) Prodotti
per il
viso da
non
sciac
quare

c) 3,0 % per la concentrazione individuale di
behentrimonium chloride o per la somma
delle concentrazioni individuali di cetrimo
nium chloride, steartrimonium chloride e
behentrimonium chloride, rispettando nel
contempo la pertinente concentrazione
massima per la somma di cetrimonium chlo
ride e di steartrimonium chloride di cui al
numero d'ordine 286.

Numero CAS

d
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(1) Come conservante, cfr. allegato V, n. 44.”

Numero CE

Tipo di
prodotto,
parti del
corpo

IT

Numero
d'ordine

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Condizioni

L 254/40

Identificazione della sostanza

28.8.2014

2) l'allegato V è modificato come segue:
a) il numero d'ordine 44 è sostituito dal testo seguente:
Identificazione della sostanza

Condizioni

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

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

a

b

c

d

e

f

g

h

i

17301-53-0

241-327-0

cetrimonium bromide,

57-09-0

200-311-3

cetrimonium chloride (2),

112-02-7

203-928-6

laurtrimonium bromide,

1119-94-4

214-290-3

laurtrimonium chloride,

112-00-5

203-927-0

steartrimonium bromide,

1120-02-1,

214-294-5

112-03-8

203-929-1

“44

Behentrimonium chloride (1),

Bromuro e cloruro
di alchil (C 12-22)
trimetil- ammonio

0,1 %
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steartrimonium chloride (2)

IT

Numero
d'ordine

(1) Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 287.
(2) Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 286.”

b) è aggiunto il numero d'ordine 59:
Identificazione della sostanza

Condizioni

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

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“59

Acido 2-idrossi-1,2,3-propantricarbos
silico, monoidrato e sale monoidrato
d'argento (1+) dell'acido 2- idrossi1,2,3-propantricarbossilico

—

460-890-5

Citric acid (e)
Silver citrate

0,2 % (equivalente
allo 0,0024 % di
argento)

Da non usarsi nei
prodotti per
l'igiene del cavo
orale e per gli
occhi”

L 254/41

Numero
d'ordine

Identificazione della sostanza

L 254/42

3) nell'allegato VI è aggiunto il numero d'ordine 29:
Condizioni

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

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“29

1,3,5-Triazina, 2,4,6-tris
[1,1′-bifenil]-4-il-,
compreso l'impiego
come nanomateriale

31274-51-8

—

IT

Numero
d'ordine

Tris-biphenyl triazine
Tris-biphenyl triazine
(nano)

10 %

Da non usare negli spray.
Sono consentiti solo i nanoma
teriali con le seguenti caratteri
stiche:
— valore medio della particella
primaria > 80 nm;
— non rivestiti”»
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— Purezza ≥ 98 %;
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