
RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2021/850 della Commissione del 26 maggio 2021 che modifica e rettifica l’allegato II e che modifica gli allegati III, IV e VI del 
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188 del 28 maggio 2021, pag. 44) 

Pagina 44, l'allegato al regolamento (UE) 2021/850 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1) all’allegato II sono aggiunte le seguenti voci:

Numero d’ordine
Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN Numero CAS Numero CE

a b c d

«1645 Cobalto 7440-48-4 231-158-0

1646 Metaldeide (ISO); 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraossacicloottano 108-62-3 203-600-2

1647 Metilmercurio cloruro 115-09-3 204-064-2

1648 Benzo[rst]pentafene 189-55-9 205-877-5

1649 Dibenzo[b,def]crisene; dibenzo[a,h]pirene 189-64-0 205-878-0

1650 Etanolo, 2,2’-imminobis-, N-(C13-15-ramificati e lineari alchil) derivati 97925-95-6 308-208-6

1651 Cyflumetofen (ISO); 2-metossietil (RS)-2-(4-tert-butilfenil)-2-ciano-3-osso-3-(α,α,α- 
trifluoro-o-tolil)propionato 400882-07-7 -

1652 Diisoesilftalato 71850-09-4 276-090-2

1653 Halosulfuron metile (ISO); metil 3-cloro-5-{[(4,6-dimetossipirimidina-2-il) 
carbamoil]sulfamoil}-1-metil-1H-pirazol-4-carbossilato 100784-20-1 -

1654 2-metilimidazolo 693-98-1 211-765-7

1655 Metaflumizone (ISO);
(EZ)-2’-[2-(4-cianofenile)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolil)etilidene]-[4-(trifluorometossi) 
fenil]carbaniloidrazide [isomero E ≥ 90 %, isomero Z ≤ 10 % contenuto relativo]; [1]
(E)-2’-[2-(4-cianofenile)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolil)etilidene]-[4-(trifluorometossi) 
fenil] carbanilidrazide [2]

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]
-

1656 Dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno 22673-19-4 245-152-0»;
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2) l’allegato III è così modificato:

a) la voce 98 è sostituita dalla seguente:

Numero di 
riferimento

Identificazione della sostanza Restrizioni

Testo relativo 
alle modalità 
d’impiego e 
avvertenze

Denominazione  
chimica/INN

Denomina-
zione 

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

«98 Acido 2-idrossi- 
benzoico (1)

Salicylic 
acid

69-72-7 200-712-3 a) Prodotti per capelli/barba 
e baffi, da sciacquare

b) Altri prodotti, ad eccezio
ne di lozioni per il corpo, 
ombretto, mascara, eyeli
ner, rossetti e deodoranti 
roll-on

c) Lozioni per il corpo, om
bretto, mascara, eyeliner, 
rossetti e deodoranti rol
l-on

a) 3,0 %
b) 2,0 %
c) 0,5 %

a) b) c)
Da non usare nei preparati destinati ai 
bambini di età inferiore a 3 anni. Da non 
usare nelle applicazioni che possano 
comportare un’esposizione dei polmoni 
dell’utilizzatore finale per inalazione. Da non 
usare nei prodotti per il cavo orale. Per scopi 
diversi dall’inibizione dello sviluppo di 
microrganismi nel prodotto. Questo scopo 
deve risultare chiaramente dalla 
presentazione del prodotto.
I livelli indicati comprendono qualsiasi 
impiego di acido salicilico.

a) b) c)
Da non 
usare per i 
bambini al 
di sotto di 3 
anni (2)

(1) Come conservante, cfr. allegato V, n. 3.
(2) Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.»;
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b) è aggiunta la seguente voce:

Numero di 
riferimento

Identificazione della sostanza Restrizioni

Testo relativo 
alle modalità 
d’impiego e 
avvertenze

Denominazione  
chimica/INN

Denomina-
zione 

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

«321 Biossido di titanio 
in polvere 
contenente ≥ 1 % 
di particelle con 
diametro 
aerodinamico 
≤ 10 μm

Titanium 
Dioxide

13463-67--
7/ 
1317-70-0/ 
1317-80-2

236-675-5/ 
215-280-1/ 
215-282-2

a) prodotti per il viso in pol
vere libera

b) prodotti spray aerosol per 
capelli/barba e baffi

c) altri prodotti

a) 25 %
b) 1,4 % per i 

consuma
tori e 1,1 % 
per uso 
professio
nale

a) b)
Solo in forma pigmentaria
(c)
Da non usare nelle
applicazioni che possano comportare 
un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore 
finale per inalazione»;

3) all’allegato IV la voce 143 è sostituita dalla seguente:

Numero 
d’ordine

Identificazione della sostanza Condizioni

Testo relativo 
alle modalità 
d’impiego e 
avvertenze

Denomina-
zione chimica

Numero di 
Color Index/ 
Denomina-

zione comune 
nel glossario 

degli 
ingredienti

Numero CAS Numero EC Colorazione
Tipo di 

prodotto, parti 
del corpo

Concentra-
zione massima 

nella 
preparazione 

pronta per 
l’uso

Altre

a b c d e f g h i j

«143 Biossido di 
titanio (1)

77891 236-675-5 Bianco — I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti 
dalla direttiva 95/45/CE della Commissione 
(E 171)

— Biossido di titanio in polvere contenente ≥ 1 % 
di particelle con diametro aerodinamico 
≤ 10 μm, da usare in conformità all’allegato 
III, n. 321.

(1) Come filtro UV, cfr. allegato VI, n. 27.»;
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4) all’allegato VI la voce 27 è sostituita dalla seguente:

Numero 
d’ordine

Identificazione della sostanza Condizioni

Testo relativo 
alle modalità 
d’impiego e 
avvertenze

Denomina-
zione  

chimica/INN/ 
XAN

Denomina-
zione 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

«27 Biossido di 
titanio (1)

Titanium 
Dioxide

13463-67-7/ 
1317-70-0/ 
1317-80-2

236-675-5/ 
215-280-1/ 
215-282-2

25 % (4) Biossido di titanio in polvere contenente ≥ 1 % di 
particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm, 
da usare in conformità all’allegato III, n. 321. Per i 
tipi di prodotto di cui alla lettera c), colonna f), 
dell’allegato III n. 321 si applica la 
concentrazione massima nei preparati pronti per 
l’uso di cui alla colonna g) della presente voce.»»

(1) Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143.

.
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