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Sostanze cancerogene nei cosmetici per gli occhi 
 
L'Associazione dei chimici cantonali ha controllato la presenza di sostanze cancerogene in 
cosmetici per gli occhi. Dei 184 campioni analizzati, 15 mascara e eyeliner sono stati contestati 
perché non conformi alla legislazione in vigore. In 11 casi è stato deciso un divieto di vendita. Dal 
punto di vista della protezione dei consumatori, la presenza di sostanze cancerogene in questi 
prodotti è inaccettabile. 
 
I prodotti esaminati comprendevano mascara, eyeliner e ombretti. I prodotti sono stati prelevati 

ufficialmente presso importatori, grandi magazzini, profumerie, farmacie, discounter, negozi etnici nonché 

saloni di bellezza e parrucchieri. Quindici dei 184 prodotti esaminati sono stati contestati a causa della 

presenza di nitrosamine cancerogene. I produttori sono stati invitati a identificare e illustrare le 

cause di tale presenza e ad adottare misure per ridurne il livello. In 11 di questi prodotti (6%) sono stati 

imposti divieti di vendita. Se da un lato i tassi di contestazione per mascara (11%) e eyeliner liquido (8%) 

sono comparabili, non sono stati trovate nitrosamine in ombretti e eyeliner solidi. 

 

Esistono prodotti privi di nitrosamine  

La campagna analitica, alla luce dei molti campioni che non ne contenevano, ha mostrato che è possibile 

fabbricare prodotti privi di nitrosamine. La presenza di nitrosamine nei prodotti finiti è imputabile sia 

produttori è stato chiesto sia di fornire spiegazioni sui motivi di tale presenza sia di adattare di 

conseguenza il proprio autocontrollo. Le risposte fornite dai produttori indicano che sono soprattutto i 

processi di stoccaggio ad influenzare negativamente il tenore di nitrosamine presenti nel prodotto. In 

di una data di scadenza per questi 

articoli. 

 

Ulteriori studi seguiranno 

Associazione dei Chimici Cantonali (ACCS) 

situazione sul mercato e prendere delle misure concertate per migliorare e 

eliminare ogni presenza eccessiva di nitrosamine, presenza per altro tecnicamente evitabile. In virtù 

-

campagna nei prossimi anni. 

 

Altre informazioni 
 
- Tedesco :  PD Dr. Philipp Hübner, Kantonschemiker Basel-Stadt, Tel. 061 385 25 00 
- Francese :  Dr Patrick Edder, Chimiste cantonal de Genève, Tel.  022 546 56 00 
- Italiano:  Dr Marco Jermini, Chimico cantonale del Ticino, Tel.  091 814 61 14 

 
Cosa sono le nitrosamine? Perché i cosmetici per gli occhi ne contengono? 
Le nitrosamine si formano in ambiente acido dalla reazione p.es. fra nitriti o ossidi di azoto e sostanze nitrosate 
come le amine secondarie presenti nei pigmenti. Dato che i cosmetici per gli occhi contengono queste sostanze 
come materie prime, è possibile che si formino nitrosamine sia durante la loro produzione sia durante il loro 
stoccaggio. Le nitrosamine sono cancerogene e pertanto proibite nei cosmetici. 

 
Il controllo degli alimenti in Svizzera 

 legislazione alimentare in Svizzera è un compito assegnato ai Cantoni. Sotto la direzione dei 
Chimici Cantonali, i Cantoni controllano, alfine di garantire la sicurezza alimentare, le imprese risp. i loro prodotti 
(derrate alimenta mediante personale ispettivo risp. tecnico, in istituzioni altamente specializzate. 
Per ulteriori informazioni: www.kantonschemiker.ch 
 


