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Corso teorico-pratico sulla tecnica delle formulazioni cosmetiche e sull’applicazione 

del regolamento CE 1223/2009 per le piccole aziende.  

 

Il corso è rivolto ai farmacisti responsabili di laboratori di produzione cosmetica o di piccole 
aziende. Oltre la parte tecnica formulativa, si valuterà l’impatto del nuovo “Regolamento CE 
1223/2009”, confrontandolo con le precedenti disposizioni. In particolare sarà analizzata la 
“Notifica telematica sul Cosmetic Products Notification Portal” (CPNP), la “Redazione della 
Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico” (Dossier tossicologico) e la redazione del 
Product Information File (PIF). 
Per la parte pratica, oltre alla preparazione di diverse formulazioni, sarà fatta una prova di 
accesso al portale CPNP in tutte le sue parti, sia di registrazione che di notifica. 

 

 Durata del corso: 13 ore,  orario Sabato ore 14 – 19 e Domenica ore 09 – 18. 

 Numero massimo di partecipanti: 30 

 

 Programma:   
 Il laboratorio per la produzione di prodotti cosmetici: legislazione, struttura, 

strumentazione e responsabilità del farmacista. 
 La vecchia e nuova normativa: il regolamento CE 1223/2009 e la L.713/1986. 

 Notifica Telematica su CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) - Teoria e pratica. 
Richiesta di login e password presso ECAS, autenticazione SAAS e diritti di accesso al 
CPNP.  

 Collegamento e notifica dei prodotti cosmetici: pagina iniziale e dettagli del prodotto, 
scelta della “formulazione quadro”, o della formulazione con quantità entro un “range” o 
“esatte”. 

 Redazione della "Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico" (Dossier 
tossicologico).  

 Redazione del P.I.F. (Product Information File). 
 Norme di Buona Fabbricazione dei Prodotti Cosmetici (ISO 22716). 
 Le preparazioni cosmetiche, parte pratica. Teoria e pratica delle preparazioni semisolide 

per applicazione cutanea: soluzioni e soluzioni detergenti, gel, emulsioni gel, lipogeli, 
creme, emulsioni consistenti e fluide, paste e unguenti. 

 Le profumazioni, i coloranti e i conservanti ammessi nel preparato cosmetico, i metodi di 
scelta. 

 

 


