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DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTAMENTO DEL PRODOTTO SHAMPOO DOCCIA 
OLIO ARGAN ALLA NORMATIVA PREVISTA PER LA REDAZIONE E CONSERVAZIONE 

DELLE SCHEDE DI SICUREZZA. 
 
 
 
Lo shampoo doccia olio di argan appartenente al settore cosmetico, non è soggetto alla 
normativa per le sostanze ed i preparati pericolosi che prevede la redazione e conservazione 
della Scheda di Sicurezza prodotto. 
 
Il Regolamento CE n.1907/2006 Reach all’art.2 comma 6 conferma che: Le disposizioni del titolo 
IV (Prescrizioni relative alla redazione delle schede dati di sicurezza) non si applicano ai seguenti 
preparati allo stato finito, destinati all'utilizzatore finale: 
 
a) medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito d'applicazione del 
regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/82/CE e come definiti nella direttiva 
2001/83/CE; 
 
b) prodotti cosmetici, come definiti nella direttiva 76/768/CEE; 
 
Il Regolamento CE n. 1272/2008 CLP al titolo 1 art.1 ribadisce che: Il presente regolamento non 
si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, destinate 
all'utilizzatore finale: 
 
a) medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE; 
b) medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE; 
c) prodotti cosmetici come definiti nella direttiva 76/768/CEE; 
 
In base alla normativa cosmetica per il prodotto sopracitato sono state valutate le caratteristiche 
chimico-fisiche e di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti, l’esposizione prevista, le 
avvertenze e le modalità d’uso.  
 
In base a ciò il prodotto Shampoo Doccia olio di argan, se applicato nelle condizioni d’uso normali 
o ragionevolmente prevedibili e secondo le istruzioni fornite dal fabbricante, deve 
essere considerato sicuro ai sensi del Regolamento 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. 


