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Conclusioni della valutazione
Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico
Rif. art. 11/b - Parte B sez.1 - Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico
RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO COSMETICO - (ALLEGATO I,PARTE B)
DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DI SICUREZZA IN RELAZIONE ART.3 REG.1223/09
"I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso
normali o ragionevolmente prevedibili."
ONE DAY-IGIENIZZANTE SPRAY 75% V/V
Categoria: IGIENIZZANTE MANI
La valutazione della sicurezza è effettuata in conformità del Regolamento (CE) _ 1223/2009, Allegato I.
Sulla base delle informazioni disponibili sugli effetti sanitari del prodotto in esame e dei suoi ingredienti, si ritiene che il
prodotto cosmetico sia SICURO per il consumatore durante l'uso normale e ragionevolmente prevedibile.
Il prodotto non contiene ingredienti derivati da organismi geneticamente modificati, nanomateriali e prodotti di origine
animale.
Nessun ingrediente e stato classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) di 1A, 1B e 2 del
Regolamento (CE) _ 1272/2008.
Il prodotto non è stato testato su animali da laboratorio.
La valutazione dei rischi è basata sulle specifiche caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche,tossicologiche indagabili
del prodotto cosmetico e dei suoi
ingredienti, tenendo conto dello scopo, dei termini di utilizzo, l'esposizione,
l'imballaggio, etichettatura e la probabilità di provocare effetti indesiderati.
Fonti dei dati nella Relazione sulla Valutazione della Sicurezza dei prodotti cosmetici sono disponibili presso l'azienda
ORLANDI SPA, su richiesta.
Aggiornamenti di questa valutazione della sicurezza saranno effettuati nel momento in cui vi saranno variazioni di
formulazione e di processo del prodotto stesso, o vi saranno segnalazione da parte dei consumatori.
Le motivazioni scientifiche di quanto dichiarato sono riconducibili a quanto espresso nei capitoli riguardanti la qualità dei
componenti, la tossicologia indagabile e l'esperienza pregressa della sottoscritta, i termini di legge rispettati per quanto
attiene le percentuali di utilizzo possibili per i conservanti e gli ingredienti soggetti a restrizione. Il Valutatore della Sicurezza
considera il livello di rischio associato all’uso del prodotto cosmetico in esame, ACCETTABILE dal punto di vista della
sicurezza.
Data: 26/05/2020
Firma: Dott.ssa Milena Terenghi
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