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Inquina meno 
il cosmetico col fiore

D
a quindici anni, il fiore dell’Ecolabel europeo contraddi-

stingue sul mercato i prodotti e i servizi a minore impatto 

ambientale. Ecolabel, il marchio europeo di certificazione 

ambientale, è uno strumento ad adesione volontaria. Nato nel 

1992, con l’adozione del Regolamento europeo 880/92, e in 

seguito aggiornato con il Regolamento 1980 del 2000, viene concesso a pro-

dotti e servizi che rispettano criteri ecologici e prestazionali stabiliti a livello 

europeo in base a una valutazione dell’impatto del prodotto “dalla culla alla 

tomba”. La gestione dell’Ecolabel e la discussione dei criteri è af-

fidata al Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità 

ecologica (CUEME), che è composto 

dagli organismi competenti degli 

Stati membri, da rappresentanti 

delle associazioni ambientali-

■ Elena Perani

Quali ingredienti preferire?
Fabrizio Zago confronta l’impatto ambientale di molecole diverse in alcune 

categorie di ingredienti di comune utilizzo in cosmetica

I seguenti grafici riportano il valore di impatto ambientale (in ordinata) 

espresso come CDV Tox, o Volume Critico di Diluizione, calcolato da una 

formula matematica che mette in relazione il dato di tossicità con quello di 

biodegradabilità. Questo valore è alla base della valutazione Ecolabel degli 

ingredienti cosmetici e dei prodotti. Seguono alcuni esempi che renderanno 

un’idea immediata dei diversi valori di tossicità.

Grafico 1- Un normale lauriletere solfato ha un valore di CDV Tox molto 

contenuto e questo significa che la sua bassa tossicità per gli organismi 

acquatici abbinata alla sua facile e veloce biodegradabilità, ne fa una materia 

prima ampiamente utilizzabile per adempiere ai criteri Ecolabel. 

Più pesante è il succinato, mentre saponi e carbossilati hanno valori veramente 

vicini allo zero. Molto peggio si comportano i derivati da alcoli ad elevato peso 

molecolare cioè quelli in cui la catena alchilica è principalmente composta da 

alcoli C16 – C18. 

Questo comportamento è facilmente comprensibile se si considera l’effetto 

sulle branchie dei pesci: una molecola particolarmente pesante si fisserà 

L’Intervista

Anche per saponi e shampoo è in arrivo 
il marchio Ecolabel per i prodotti a basso 

impatto ambientale secondo criteri stabiliti 
in ambito europeo. Fabrizio Zago: 

un’opportunità per le aziende di valutare 
e migliorare i prodotti e offrirli al consumatore 

con un marchio che premia l’eccellenza
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ste, dei consumatori e dell’industria, da sinda-

cati nonché da rappresentanti delle PMI e del 

mondo del commercio.

Dopo i servizi per i turismo, i prodotti per il 

bricolage e giardinaggio, per la detergenza do-

mestica, calzature, tessili e molti altri, anche 

per i cosmetici da risciacquo sono stati stabiliti 

i criteri per l’applicazione del marchio Ecolabel. 

Ne parliamo con Fabrizio Zago, chimico indu-

striale esperto della UEAPME, l’Unione Euro-

pea degli Artigiani, Piccole e Medie Industrie, 

che partecipa agli ad hoc working group di Bru-

xelles per la definizione dei criteri nell’ambito 

dei cosmetici e della detergenza.

Cosmetici certificati Ecolabel: quando sul 

mercato? 

Da molto tempo l’Unione Europea si occupa di 

individuare criteri specifici per classificare se-

condo standard di basso impatto i prodotti per 

l’igiene della persona, in quanto prodotti immes-

si nell’ambiente in masse ingenti: una ricerca del-

l’Unione Europea ha stimato una quantità pari a 

5100 tonnellate al giorno di prodotti consumati. 

L’opposizione di grandi gruppi multinazionali 

ha costituito in passato un elemento di freno. 

Da due anni a questa parte gli stakeholder del 

mondo cosmetico e i rappresentanti degli stati 

membri sono riusciti a stabilire i criteri, che sono 

stati votati alla fine del 2006 e la cui pubblicazio-

ne in gazzetta ufficiale è prevista a breve, il tem-

po necessario per le traduzioni nelle numerose 

lingue europee.

Quale logica si esprime nella certificazione 

Ecolabel?

Nel valutare la formulazione di un certo cosme-

tico, Ecolabel non indaga, se non limitatamente, 

sull’origine delle materie prime, ma si interessa 

del loro impatto ambientale, in particolare sul-

l’ambiente acquatico, valutato su tutto il ciclo 

di vita di ciascun ingrediente, con particolare 

attenzione a ciò che succede dopo che è stato 

immesso nell’ambiente col risciacquo. Ecolabel, 

infatti, prende in considerazione per ora solo i 

cosmetici da risciacquo, per uso sia personale 

sia professionale, perché proprio questi hanno 

il maggiore impatto dovuto alle grandi quantità 

riversate nell’ambiente.

Su quali criteri si fonda la valutazione dei 

cosmetici ai fini di conseguire il marchio 

Ecolabel?

Il primo elemento preso in considerazione nella 

valutazione Ecolabel è il valore del Volume Criti-

co di Diluizione (CDV Tox), ovvero il volume di 

acqua necessario per diluire un’unità funzionale 

di prodotto sino a un livello in cui non siano più 

evidenziabili effetti nocivi. Si tratta di una mi-

sura diretta dell’impatto ambientale calcolata 

con un algoritmo matematico che combina tre 

parametri:

la quantità di ogni ingrediente della ricetta: 

infatti, l’impatto di un ingrediente è propor-

zionale alla quantità che ne viene usata nella 

formula. Per ogni cosmetico dunque si cal-

cola il peso ecologico della formula conside-

f

rando tutte le sue componenti ad esclusione 

dell’acqua; 

il Degradation Factor (DF): quindi la biodegra-

dabilità in ambiente aerobio e anaerobio;

il Toxicity Factor (TF): quindi la tossicità cro-

nica sugli organismi acquatici.

Il CDV Tox è dunque un valore pesato sulle quan-

tità nella formula e sul bilancio fra la tossicità di 

una molecola e la sua velocità di degradazione 

nell’ambiente: una molecola anche poco tossi-

ca ma con un scarsa biodegradbilità permane 

a lungo nell’ambiente e genera un certo tipo di 

pericolosità dovuta alla tendenza all’accumulo, 

una molecola molto tossica ma con elevato fat-

tore di degradazione ha un potenziale di peri-

colosità acuta. Il prodotto di questi tre fattori 

fornisce il valore per ciascun componente, che 

si va a sommare a quello di tutti gli altri per ot-

tenere il CDV Tox complessivo della formula. 

Per ciascun tipo di cosmetico da risciacquo il 

valore di riferimento del CVD Tox compatibile 

con il marchio Ecolabel è tabulato: shampoo, 

prodotti da doccia e sapone liquido, 

20000 l/g AC; sapone solido, 3500 

l/g AC, balsamo, 30000 l/g AC. 

Superando questi valori il mar-

chio non viene concesso. 

Alcuni ingredienti cosmetici 

con un certo impatto 

ambientale ma che 

rivestono un’importan-

za funzionale nelle formu-

lazioni sono ammessi entro 

f

f

maggiormente di una a catena corta e questo comporterà il soffocamento 

della specie acquatica.

Grafico 2 - Altre sostanze comunemente utilizzate in toeletteria sono i 

tensioattivi nonionici. I migliori in termini di impatto ambientale sono i gliceril 

coccoati e gli alchilpoliglucosidi, con valori molto bassi. Valori intermedi si 

hanno per alcoli pesanti ma con numero di polietossilazione elevato, se invece 

la solubilità è minore, come nel caso di un alcool con valore di OE basso, il 

peso ecologico aumenta. Per le ammidi da cocco, infine, la forma MEA ha un 

peso medio mentre la DEA molto elevato.

Grafico 1 – Impatto ambientale (CDV Tox) per alcuni tensioattivi anionici Grafico 2 – Impatto ambientale (CDV Tox) per alcuni tensioattivi nonionici
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determinati limiti: è il caso dei siliconi. Questo 

perché il secondo pilastro su cui si fonda la va-

lutazione Ecolabel è la qualità del prodotto: in 

termini di efficacia, gradevolezza e sensorialità, 

infatti, i prodotti Ecolabel devono essere pari agli 

altri. Ecolabel quindi vuole premiare l’eccellenza 

delle performance di prodotto, in modo che il 

basso impatto ambientale rappresenti davvero 

un valore aggiunto.

Quanto inquineranno meno i cosmetici 

Ecolabel?

A seconda del prodotto, si stima un range tra il 

50% e il 90% in meno rispetto ai cosmetici co-

muni.

Quale impatto per le aziende?

Esiste una disposizione dell’Unione Europea, il 

Regolamento 1980/2000 che sta per essere revi-

sionato, che stabilisce di avere a scaffale almeno 

il 30% di prodotti a marchio Ecolabel. Questo 

evidenzia l’impegno forte della UE a promuo-

vere prodotti a basso impatto ambientale, di cui 

stiamo già vedendo i risultati in altri settori co-

me quello dei prodotti per la pulizia industriale. 

Questa spinta vuole premiare le aziende che si 

organizzano a conseguire il certificato. Inoltre, 

poiché il marchio è rilasciato anche in funzione 

di parametri di eccellenza del prodotto, ha il sen-

so di premiare il meglio del mercato. Per questo 

i criteri verranno di volta in volta aggiornati, per 

mantenerli al passo con standard sempre più 

stringenti di ecologicità e di qualità.

Quali potrebbero essere i costi per un’azien-

da che volesse certificare un prodotto?

Riguardo ai costi, è importante sottolineare che 

per le aziende cosmetiche la conoscenza delle 

molecole che entrano nella formula è già molto 

approfondita, il dossier cosmetico costituisce 

un’ottimo punto di partenza per la valutazione 

Ecolabel. In aggiunta sarà necessario un test che 

comprovi la qualità del prodotto contro alcuni 

leader di mercato: questo potrebbe essere un 

costo in più, anche se le aziende più serie già 

effettuano test di performance di questo tipo 

prima della commercializzazione. Più proble-

matica potrebbe essere la parte burocratica. 

Le aziende dovranno compilare un application 

pack, che raccoglie un insieme di informazioni 

sul prodotto finalizzate alla valutazione da parte 

del Comitato Italiano Ecolabel, un comitato in-

terministeriale preposto al rilascio del marchio. 

I costi relativi alla presentazione della domanda 

ammontano a circa 500 euro a prodotto o a grup-

po di prodotti omogeneo (ad esempio una linea 

di shampo), cui si aggiunge una royalty annuale 

che ha il peso di 0,15% sul fatturato del prodotto, 

che scende allo 0,1% per le PMI.

Le sembra che ci sia una promozione suffi-

ciente sul consumatore?

L’Unione Europea sta facendo molto e le maggio-

ri società della GDO offrono una buona gamma 

di prodotti Ecolabel. 

Bisogna anche lasciare il tempo al consumatore 

di conoscere questo marchio. In Francia ogni 

catena di supermercati ha linee certificate Eco-

label; Auchan-Francia e Carrefour dopo avere 

Grafico 3 - Molto usati in cosmetica sono gli anfoteri. Tra questi le beatine 

hanno un coefficiente di impatto ambientale piuttosto elevato e questo ne 

sconsiglia l’uso in grandi quantità. Elevatissimo il peso ecologico degli ossidi 

d’ammina.

Grafico 4 - Molta importanza hanno, soprattutto nei balsami per capelli, i 

tensioattivi cationici. 

Il grafico si commenta da solo: gli esterquat hanno un peso praticamente 

nullo mentre i quaternari “veri” pesano moltissimo rendendone l’impiego 

praticamente impossibile ai fini del marchio Ecolabel.

Grafico 5 - I conservanti sono ingredienti importanti in cosmetica. 

Considerandone alcuni tra i più frequentemente utilizzati, osserviamo che 

gli isotiazolinoni sono pessimi ed anche il loro uso in piccole quantità può 

provocare un aumento considerevole del CDV Tox totale della formula.

Cloracetamide ha un valore medio mentre decisamente basso è il dato dei 

parabeni, dell’alcool benzilico e del sodio benzoato.

Grafico 3 – Impatto ambientale (CDV Tox) per alcuni anfoteri Grafico 4 – Impatto ambientale (CDV Tox) per i tensioattivi cationici

Grafico 5 – Impatto ambientale (CDV Tox) per alcuni conservanti
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osservato il successo di alcuni prodotti Ecolabel 

hanno voluto certificare la maggior parte delle 

marche proprie. In Italia siamo un po’ in ritardo, 

ma questa sensibilità si sta diffondendo basta 

considerare la notevole presenza di prodotti 

Ecolabel in notissimi gruppi della GDO come 

Coop ed Esselunga.

Uno dei temi di maggior interesse per i for-

mulatori è quali sostanze utilizzare… 

Ci sono due modi per affrontare il problema. 

Il primo è considerare le sostanze comprese 

nella DID List ufficiale pubblicata dalla Unione 

Europea e facente parte integrante dei criteri 

per i cosmetici Ecolabel. Questa lista non è da 

intendersi come “positiva” nel senso che le so-

stanze che vi si trovano elencate possano essere 

ammesse nei cosmetici Ecolabel: si tratta inve-

ce di uno strumento generale usato in diversi 

campi, sempre in ambito europeo, che offre per 

molte sostanze una ricca base di dati di tossicità 

e biodegradabilità indispensabili per il calcolo 

del CDV Tox. L’evoluzione della DID List sarà, 

una volta concluso il suo cammino, la banca dati 

del REACH. Il secondo modo è procurarsi dati 

tossicologici e di biodegradabilità in modo da 

calcolare autonomamente i parametri di TF e di 

DF necessari per il calcolo Ecolabel. A parte la 

complessità della procedura di calcolo, comun-

que messa a punto sul piano tecnico, mi sembra 

importante ribadire che maggiori saranno i dati 

a disposizione per una certa sostanza e minore 

sarà il peso che tale sostanza avrà nel calcolo. Ad 

esempio: se un fornitore propone una sostanza 

con una tossicità cronica sulle alghe pari a 100 

milligrammi per litro e un altro fornitore fornisce 

lo stesso identico dato (100 mg/l) che però è re-

lativo anche alla tossicità sui pesci e sulle dafnie, 

ebbene il valore di TF del primo fornitore sarà di 

10 volte maggiore rispetto al secondo fornitore, 

anche se il dato assoluto di tossicità è uguale, 

perché nel secondo caso l’incertezza è minore 

rispetto al primo e dunque il valore di TF sarà 

premiato dalla numerosità di dati considerati.

La carenza di dati rappresenta un problema 

in particolar modo per le profumazioni…

Se si vuole rimanere sui livelli attuali di profu-

mazione è certamente necessario avere dati di 

tossicità e di biodegradabilità almeno per le so-

stanze usate in maniera più massiccia e qui entra 

in gioco il rapporto che ogni formulatore ha con 

i propri fornitori. Altrimenti i prodotti Ecolabel 

saranno poco profumati e dunque su un model-

lo più vicino al nord-Europa. Personalmente mi 

sono battuto per ottenere un maggiore livello 

di profumo, più vicino ai parametri e al gusto 

dell’Europa mediterranea ma i paesi della UE 

e le organizzazioni dei consumatori non erano 

dello stesso avviso.

Come verrà affrontato il problema della 

mancanza di dati per alcune sostanze?

Nel prossimo futuro il REACh, che metterà a di-

sposizione moltissimi dati di tossicità, renderà il 

calcolo Ecolabel sempre più agevole e con valori 

sempre più limitati. A mano a mano che questo 

processo avanzerà avremo la strada facilitata. 

Per oggi, invece, la sola vera opportunità di cui 

disponiamo è il rapporto con i fornitori di materie 

prime che, diffondendo i dati in loro possesso, ci 

permetteranno di lavorare con sempre maggiore 

precisione. Alcuni produttori, particolarmente 

sensibili alla tutela dell’ambiente, stanno già af-

frontando il problema elaborando questi valori. 

Assieme a loro, alle nostre imprese e con la no-

stra volontà potremmo dare risposta a quel 44% 

di cittadini europei che in occasione dell’ultimo 

“Euro-osservatorio” ha risposto “Sono pronto a 

cambiare i miei consumi a favore dell’ambien-

te”. Oggi un consumo che può essere cambiato 

facilmente, e a favore di prodotti ottimi perché 

sottoposti a rigidi controlli di performance, è il 

prodotto da toeletta, attualmente disponibile col 

marchio Ecolabel.

Grafico 6 - La toeletteria e la cosmesi in generale utilizza molte altre 

sostanze al di fuori di quelle già citate. 

Tra queste abbiamo scelto alcune categorie a titolo di esempio. L’acido citrico, 

i modificatori reologici, gli alcoli come l’etanolo, hanno un impatto minimo sul 

calcolo Ecolabel. 

Il PVP ed il sodio solfato hanno un valore ancora molto basso le proteine 

cominciano ad avere un impatto medio. 

In realtà questi valori sono nettamente più bassi rispetto alle famiglie 

considerate in precedenza ed il loro utilizzo non crea nessun problema ai fini 

di Ecolabel.

Grafico 7 - Maggiori problemi per realizzare una formula a basso impatto 

ambientale esistono per le sostanze odorose, siano esse profumi, oli 

essenziali o estratti, di cui non si hanno dati di tossicità e di biodegradabilità, 

e i coloranti bioaccumulabili. Il grafico confronta il peso ecologico delle 

proteine con quello attribuibile a profumi e coloranti.

Grafico 6 – Impatto ambientale (CDV Tox) per alcune categorie di ingredienti 

cosmetici

Grafico 7 – Impatto ambientale (CDV Tox) per profumi e coloranti a confronto 

con il dato per le proteine


